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Firenze,  7 giugno 2013 
 

 
AVVISO  URGENTE 

CONCORSO A POSTI E CATTEDRE, PER TITOLI ED ESAMI, F INALIZZATO AL 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE D.D.G. 82/2012 

 
CLASSI DI CONCORSO A245/A246 (AMBITO DISCIPLINARE 5)  - FRANCESE -   

 
RETTIFICA CALENDARIO  PROVE ORALI  

 
 

A rettifica del calendario pubblicato con avviso del 21/5/2013, si comunica che a causa di motivi 
organizzativi le prove orali per l’ambito disciplinare 5 – Francese si svolgeranno a partire dal 30 luglio 
2013  anziché dal 13 giugno, presso l’ Istituto “Salvemini – Duca d’Aosta” via Giusti 27 – Firenze, 
secondo il calendario allegato. 
 
Sono conseguentemente modificate le date per l’estrazione dell’argomento della prova orale 24 ore 
prima della data programmata per la prova stessa come indicato nel calendario di cui sopra. 
 
I candidati ammessi alla prova orale riceveranno nuova comunicazione a mezzo di posta elettronica 
all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso (o successivamente aggiornato 
nella specifica area di istanze on-line), con l’indicazione della votazione riportata nella prova scritta, 
della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale.  
 
Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia a quanto comunicato con avviso del 21 maggio 
2013. 
 
Con l’occasione, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del bando circa la 
presentazione dei titoli valutabili; conosciuto l’esito della prova, i candidati hanno 15 giorni per la 
presentazione dei suddetti titoli: nell’interesse comune, si consiglia di non attendere i termini ultimi, 
anche allo scopo di accelerare la procedura. 
 
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. 
 
       f.to Il Vice Direttore Generale 
            Dott. Claudio Bacaloni 


