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PEO: drla.ufficio4@istruzione.it    - PEC:  drla@postacert.istruzione.it 

 
A tutti i candidati 

che hanno sostenuto 
le prove scritte suppletive per la 

classe di concorso A050 
 

 
OGGETTO: Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 - avviso di 
convocazione alla prova pratica – sessione suppletiva -  per la classe di concorso A050 – Scienze 
naturali, chimiche e biologiche. 
 

Si avvisano tutti i  candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive per la classe di 
concorso di cui all’oggetto in data 09/05/2017, presso il Liceo “F. Vivona” di Roma, che la prova 
pratica suppletiva, inerente la medesima classe di concorso, si svolgerà presso l’ISTITUTO 
TECNICO ECONOMICO “PAOLO SAVI” viale R. Capocci n. 36  01100 VITERBO, secondo il 
calendario di seguito riportato: 
 

La convocazione è fissata alle ore 10,00 del 13/07/2017. 
 
Si avvisa inoltre, che i candidati interessati potranno assistere all’estrazione della traccia 

che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presso l’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
“PAOLO SAVI” viale R. Capocci n. 36  01100 VITERBO, nel giorno 12/07/2017 alle ore 10,00. 

Non appena rese disponibili dalla Commissione, al termine della relativa seduta, la traccia 
e la tecnica estratte saranno pubblicate sul sito di questo USR (www.usrlazio.it). 

 
Si avvisano i candidati che il suddetto calendario potrebbe essere oggetto di modifica per 

cause di forza maggiore. Si invitano, pertanto, i medesimi candidati a consultare il calendario in 
argomento, sul sito istituzionale di questo USR, sino alla data prevista per lo svolgimento della 
prova. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DDG 106/2016, “perde il diritto a sostenere la prova il 
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”.  

Si invitano i candidati a presentarsi presso la sede prevista muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. Ai fini dello svolgimento della prova pratica ai candidati non è 
consentita la consultazione di libri, manuali o prontuari di alcun tipo, è consentito, l’uso di:  
Tavola periodica degli elementi, calcolatrice scientifica, vocabolario della lingua italiana. 

   I candidati devono portare camice, guanti, mascherina, occhiali. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

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