CALENDARIO DELLE PROVE ORALI CONCORSO D.D.G. N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016

Classe di concorso B020 (Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina)

PROVE SUPPLETIVE

AVVISO
I candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso citato in intestazione, sono
convocati nei giorni ed 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 per sostenere
il colloquio stesso.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 7, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, i
candidati ammessi alla prova orale hanno ricevuto comunicazione a mezzo di posta
elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con
l’indicazione del voto conseguito nella prova di cui all’articolo 6 comma 3 del succitato
D.D.G., della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale.
La sede della prova orale è l’IPSSAR “G. Cipriani”, Via A. Moro, 1 Adria (RO).
Si ricorda che, come previsto dall’art. 8 comma 3 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016,
in caso di superamento della prova orale è necessario presentare gli eventuali “titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva”. Si allega alla presente il modello relativo alla presentazione dei
suddetti titoli che potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice il giorno di
convocazione della prova orale per consentire una rapida valutazione degli stessi e copia
della domanda di partecipazione.
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 Dirigente
Andrea Bergamo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93)

CALENDARIO PROVA ORALE
CLASSE DI CONCORSO B020 (Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina)
Sede: IPSSAR “G. Cipriani”, Via A. Moro, 1 Adria (RO)

Convocazione lunedì 29 maggio 2017 ore 9.00 per estrazione della traccia
N.
1
2
3
4
5

Candidato
MANCUSO SALVATORE
NASSIVERA ALBERTO
PICCOLO NORMA
ZILLI ANDREA
D’ASCOLI MARIO

Data di nascita
26.07.1989
04.08.1989
28.06.1989
08.02.1990
30.01.1990

Prova orale martedì 30 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30
N.
1
2
3
4
5

Candidato
MANCUSO SALVATORE
NASSIVERA ALBERTO
PICCOLO NORMA
ZILLI ANDREA
D’ASCOLI MARIO

Data di nascita
26.07.1989
04.08.1989
28.06.1989
08.02.1990
30.01.1990

