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                                                                 AVVISO 
 
 
 
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 
PER POSTI COMUNI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELLA SCUOLA PRIMARIA (D.D.G. N. 105 
DEL 23.2.2016). 
 
 
                                                 
 
Si pubblica, in allegato al presente avviso, l’elenco in ordine alfabetico, dei candidati che hanno 
superato la prova scritta del concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni 
nella scuola primaria.  
 
Si rende noto che il giorno 15 maggio 2017 alle ore 9,30 presso i locali della sala teatro  dell’I.C. 
“Via Stoccolma” plesso Regina Elena via Stoccolma n.1 di Cagliari  si procederà alle operazioni di 
estrazione della sequenza casuale per l’abbinamento di ciascun candidato alle quattro 
sottocommissioni. 
 
Con successivo avviso verrà pubblicato il calendario di svolgimento delle prove orali e 
l’assegnazione del candidato ad una delle sottocommissioni. 
 
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 7 del D.D.G. 105 del 23.2.2016, i candidati ammessi 
alla prova orale riceveranno apposita convocazione, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, nella quale saranno indicati il voto 
conseguito nella prova di cui all’art.6, comma 3 del succitato D.D.G., l’assegnazione alla 
sottocommissione, la sede, la data e l’ora di estrazione della traccia e di svolgimento della prova 
orale. 
 
Ai fini di ottimizzare i tempi di svolgimento delle operazioni e di pubblicazione delle graduatorie, i 
candidati convocati per la prova orale, con successivo avviso, saranno invitati a consegnare alla 
Commissione, il giorno stesso della prova, eventuali titoli non documentabili con 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva purché dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso.  
 
Si ricorda, infine, che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 6 del D.D.G. 105 del 
23.2.2016, i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata in 
qualsiasi momento della procedura. 
 
 
 
                                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE                                                                                           
                                                                                                                     Francesco Feliziani                                                                           
                                                                                                                                     “ Firmata digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.” 

 
 
 
 
Il funzionario  
   D.Leoni                                            
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