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AVVISO 

 
Oggetto: Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 – avviso di 

convocazione alla prova orale per la classe di concorso A050 Scienze Naturali, 
Chimiche e Biologiche. 

 
          I candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui all'oggetto, sono convocati 
nei giorni e nelle ore indicati nell'allegato elenco per l'estrazione della traccia oggetto della prova 
orale (come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.M. n. 95/2016),  e successivamente per sostenere la 
prevista prova orale. 
Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, i candidati ammessi a 
sostenere la prova orale hanno ricevuto comunicazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l'indicazione del voto conseguito nella 
prova di cui all'art. 6 comma 3 del succitato D.D.G., della sede, della data e dell'ora di svolgimento 
della prova orale. 
 
La sede delle prove orali è l’ ITC “P. Savi”, Viale Raniero Capocci n. 36, Viterbo. 
 
     Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i candidati 
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 
caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l'esclusione immediata dei candidati in 
qualunque momento della procedura concorsuale.  
     Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

                                                            
                                                              

Per IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

       Il DIRIGENTE VICARIO 
Piergiorgio Cosi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
 

 
Allegati: 
- Elenco ammessi alla prova orale. 
- Calendario estrazione tracce e svolgimento prove orali. 


