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Operazioni di estrazione della traccia per la prova orale scuole dell’Infanzia e Primaria sui
posti comuni e di sostegno.

Come è noto, ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.D. 2215/2021 – Concorso ordinario per il reclutamento di
personale docente nelle scuole dell’Infanzia e Primaria sui posti comuni e di sostegno – ciascun candidato
estrae ventiquattro ore prima dell’orale la traccia su cui svolgerà la prova.
 
 In proposito si precisa quanto segue:

1. Ciascun candidato ha facoltà di delegare una persona di propria fiducia, munita di delega e
documento di identità del delegante e del delegato, per l’estrazione della traccia; in tal caso
l’estrazione sarà effettuata dal delegato, a cui verrà consegnata la traccia.

2. Qualora il candidato risulti assente alle operazioni di estrazione e non abbia delegato persona di
propria fiducia, la Commissione, una volta terminate le estrazioni dei candidati presenti,
provvederà d’ufficio ad estrarre le tracce per i candidati assenti e ad inviarle agli interessati
all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione al concorso, nei tempi tecnici di gestione
della procedura nell’ambito della sessione di estrazione.

In nessun caso, quindi, vi è necessità di inviare delega alla Commissione per l’estrazione e l’invio della
traccia.

AVVISO ESTRAZIONE TRACCIA

Convocazione prove orali EEEE
Per il reclutamento di personale docente sui posti comuni della scuola Primaria, si pubblica in allegato
alla presente il calendario di convocazione alle prove orali per il periodo 7 febbraio – 11 marzo 2022.
I risultati saranno esposti all’albo ufficiale dell’istituzione scolastica sede delle prove concorsuali al
termine di ciascuna sessione d’esame.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento d’identità in corso di validità e della
certificazione verde Covid-19, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art.1, lettera i), del Decreto -
Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
I successivi calendari saranno pubblicati sul sito usr.istruzione.lombardia.gov.it. Pertanto si raccomanda
a tutti i candidati, a tutela del proprio interesse, di verificare accuratamente e puntualmente o stato
delle pubblicazioni.

CALENDARIO CONVOCAZIONE

Questa email è stata inviata a bgic870003@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2022 CISL Scuola - BERGAMO

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/6v-uZR3S7V0rzTAP1KQtPX-M0Te8inLEGS9fE22sgblmpWf7WLe8JdgrZ4ia-hCYRE9WcWvIk_HeG8EGs1qN4lOcoDiig68NSYgnY6T8xSpDAHUvUvdva1kWB9mT26imCSPcOWljN-8k8bqvBuYV8SzHLWIY5pIk0CoBzr07MzefItfViyDufAzHXQrzEkd2V09awMZzrQ_4Bf_OR2ltJXdOYQyhC4ccIh85eKZ9wsuE34C4kDcikwmDIvvc9it8_DPnzto9VvXfGO7p2-Br1kVJIBXJyl3Lx3B0PLkzsYw
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Gm4svZ_vHR4digCcqWggh2YafBnOeJJqM0jS1acuyVjTk58IjlLJ3FpzTt9L25UsOnBF6fzmRLCBlVGxE4MQa7zdzJ7yoVTKK1aMAxcmdBBOzba7Kq1hllro9zt4vZ3d3VtXx_7GeGiQ92qGIp-Tx7coBwHWaGPdz2GbsLpE_VWfurTpv7Wga9Zeansp7BoocKZCaKsPhMhco22hTTNJolQqU5zennhoP0oM5VMDL1WphBm6usBzuEnKs8FY0tfJbKM9PqPUcLwowcnpdkgYNAEcW6YATLy-aNqpz9L7UNs
https://r.ip.innov2e.it/mk/un/NoGtF4hLLz2retiA755fXGyav1VfNZMWnKc7eZdQqoKhThhvgnj82EyvQdLwLsUqA29YyQknd9JEm5vc6eWJrCQQ00Y6PyrhsVFASD4aLaKdRW76eKM8xx0Cxqu3TzlMgiqA_WRLa1KkHLFb9WEJ2AbZSscg1x3TWQ

