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AVVISO 

 
 

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA  AMB ITO K08A 
CLASSE DI CONCORSO A038-A049 (FISICA E MATEMATICA E  FISICA)  . 

 
 

Si avvisano i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A038/A049  che la prova pratica, prevista 
dall’art.9 comma 1 del bando di concorso D.D.G. 82/2012, si svolgerà  presso l’ITIS “Fermi-Gadda” di Napoli nei seguenti giorni: 
 
1)  31/5/13  per i candidati da ARDIA GABRIELLA  a  DI SIVO FRANCESCO 
 
2)  4/6/13   per i candidati  da  DOVERE ALESSANDRO a PAOLELLA GIUSEPPE 
 
3) 5/6/13  per i candidati da PASSARELLA FRANCESCO A ZAMPINI ALESSANDRO 
 
I candidati, nel rispetto del calendario  sopra predisposto, dovranno presentarsi all’ITIS “Fermi-Gadda” alle ore 14,30 per 
l’identificazione, alle ore 15,30 inizierà la prova di laboratorio che avrà la durata di 2 ore. 
Si avvisano inoltre i candidati che tale data potrà subire ulteriore modifica nel caso in cui si verificassero eventi inattesi collegati a 
causa di forza maggiore. 
Si invitano pertanto i candidati a voler controllare il calendario fino alla data prevista per lo svolgimento della prova. 
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione in 
base a quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del citato bando di concorso. 
I candidati sceglieranno uno fra tre temi proposti dalla commissione e formulati secondo le indicazioni ministeriali presenti nel bando 
di concorso. 
Per l’espletamento della prova saranno forniti a ciascun candidato un apposito modello, timbrato e siglato, che dovrà essere 
consegnato  alla fine della prova. 
Sarà consentito solo l’uso della calcolatrice non programmabile. 
 
Il presente avviso, pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché sul sito internet ed all’albo di questo 
Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              F.to                Diego Bouchè 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale del Personale della Scuola – ROMA 
Al MIUR – Servizio Pubblicazione sulla rete INTRANET e INTERNET – ROMA 
All’Albo dell’USR Campania – SEDE 
Al sito USR Campania 
 

Il presente avviso, pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché sul 
sito internet ed all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura, ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 


