
 

AVVISO  
Ai candidati del Concorso Docenti Classe di concorso B17 – LABORATORI DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 
 

PROVE SUPPLETIVE 
CONVOCAZIONE PROVA PRATICA 

 
Oggetto: D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.  

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7 - comma 2 - del D.D.G. n. 106 

del 23 febbraio 2016, si comunica ai candidati per la Classe di concorso in oggetto 

che la Commissione giudicatrice ha reso noto quanto segue:  

La Prova pratica suppletiva si svolgerà presso il Laboratorio di Meccanica dell’IIS 
MAJORANA GIORGI, ubicato in Via Timavo, 63 – Genova nella seguente data:  
 
• 21 aprile 2017, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.  
 
I candidati, muniti di un documento di identità in corso di validità, sono convocati 

alle ore 7,45 del giorno 21 aprile 2017 presso l’Istituto sopra menzionato, al fine di 

consentire le necessarie procedure di identificazione. 

Perde il diritto a sostenere la Prova pratica il concorrente che non si presenta nel 
giorno, luogo ed ora stabiliti, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DDG 106/2016.  
Si rammenta a tutti i candidati che dovranno presentarsi alla Prova pratica muniti 

dei Dispositivi di Protezione Individuale: scarpe antinfortunistica, tuta da lavoro, 

occhiali protettivi. 

 

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE TRACCIA DELLA PROVA PRATICA SUPPLETIVA 
 

II giorno 20 aprile 2017, alle ore 8,00, presso la sede dell’IIS Majorana Giorgi, Via 
Timavo 63, si riunirà la Commissione giudicatrice per procedere all'estrazione della 
traccia che sarà sottoposta ai candidati il giorno successivo.  
L’estrazione avverrà alla presenza dei candidati interessati a partecipare, così come 
previsto dall’art. 9 del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016.  
Della traccia sorteggiata verrà tempestivamente data informativa sul sito dell’U.S.R. 
per la Liguria.  



Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo U.S.R. (www.istruzioneliguria.it), 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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