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Napoli, 12/04/2016

AVVISO
Oggetto: D.D.G. n. 105, 106 e 107 del 23.02.2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico
dell'autonomia nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di l e Il grado - Avviso
relativo alle prove scritte per le classi di concorso che si svolgeranno dal 28 aprile al 6
maggio 2016.
Ai sensi dall'art.7, comma l, dei D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016 sono pubblicati,
in allegato, gli elenchi delle sedi di esame, con la loro ubicazione e con l'indicazione della
destinazione dei candidati, presso le quali si terranno le prove scritte previste dal 28 aprile al 6
maggio
2016
dal
calendario
disponibile
al
link:
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/calendario.pdf
Di seguito si riportano le classi di concorso le cui prove scritte si svolgeranno nella regione
Campania dal 28 aprile al 6 maggio 2016: A54, A43, Bl7, Al2-A22 (Prova comune di Italiano per
Ambiti Disciplinari 4 e 8), Al6, A02, A01-A17 {ADOl), A47, A29-A30 {AD03), A44, A50, A08, A20,
A23, B15, B22, SOSTEGNO PRIMARIA, A38.
Gli elenchi di cui in allegato non comprendono i candidati le cui istanze non possono essere
prese in considerazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 dei Bandi di Concorso indicati in oggetto.
l candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova, presso la sede assegnata muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale nonché di copia della
ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle
operazioni di riconoscimento.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova
scritta :
alle ore 8.00 per la sessione antimeridiana
alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana
Con successivi avvisi saranno pubblicate le sedi delle prove scritte per le rimanenti classi di
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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