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Testo email

Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 
Avviso di convocazione alle prove orali 

Classe di concorso Sostegno Scuola secondaria di II grado

in allegato il calendario di convocazione alle prove orali per il periodo 11 aprile – 13 maggio 2022 .
I risultati saranno esposti all’albo ufficiale dell’istituzione scolastica sede delle prove concorsuali al termine di ciascuna
sessione d’esame.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di quanto prescritto dal
Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, n. 187, nonché dalla normativa vigente in materia di
“certificazione verde”.

CALENDARIO CONVOCAZIONE

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/W3u4A5ACxflt5b9ho7mRvwGI76N9XDrgRZTltdRE2vCsrHccrLmhiFL-YOkf3IKf3g0l0wfy14_jyX85LVe_pw9eIJH-pmor9NF8Xj04_E28Isa21YqZY7BSaZ7OOGYN7zjzVRp8U9CIral0K0U89F5ODCqIs98nUaBsrcV8hgsb5PyHQ4-hFF5AJ4lpp8JeirmPfqsk3CV0YGVx4J6ddo23_v_QB2DkyUiDA8-4k5_tmJYPiE1fcl1yBxOEm0PojQrXRAmuF7bjMtgf7gZI2346ZLi5iXZRYJBywARk7oc


Concorso ordinario
secondaria di I e II grado 2020

Estrazione lettera per prova orale Classe di concorso A022

Si comunica a tutti i candidati del concorso ordinario docenti della classe A022 che la lettera estratta dalla Commissione
per l’inizio dello svolgimento delle prove orali è la R.

NOTA

Concorso ordinario
secondaria di I e II grado 2020 classe di concorso

A015 – AC24 – A047 – A007  convocazione alle prove scritte

si pubblica il calendario di convocazione alle prove scritte del concorso in oggetto per i candidati che partecipano alle
procedure A015 - AC24 - A047 - A007 per la regione Lombardia.
Si ricorda che la prova si svolgerà nei seguenti turni:

T1 A015 e AC24 per il 7 aprile mattutino
T2 A047 e A007 per il 7 aprile pomeridiano

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00 per il turno mattutino e alle ore 13:30 per il turno pomeridiano; il
turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10:40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. Restano fermi gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della
ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21
giugno 2021, n. 187, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione verde”.
Gli eventuali candidati che, non presenti negli elenchi nominativi allegati.

CALENDARIO CONVOCAZIONE

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/HxDj2hnrgYT6PxIAR-Quez99cNuvXBDDlcdFn8jr_7TKwjEBrKh2wZ4sf2BEP9670ob62Nbb8iuHRcSdKbbOFEtJMasvCcxw7LXgOOmgUe3pCqJK7raZJFmmR9IfPN8azaie7NVF3pGZ8UmtQFB8LjM3nbLmViBUPNQDZjFwfq1XYnn6X2UcTQu39VxQdjkoNGPOsFnKr6xiCqShSZ_fJ1BIzxQxrStdbFoIjomQO8D_UPH2OO23Sg-9f0DZpDPm60tV3v5ZFycSnzWX7bdhmCm4hAq8FwJYt0M4iZkPN3I
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/80rsIPEySUjjHFii9hAGg8fCCjgeGn4ee_0L2LFf0zT01cbf8fgnFwxduDdTJ3YPXris3Gj8LvH10Wa9y7PQSQYngGqyNBjjIeR-2XxCDm1IcL8pMC2c72hBrkmS42iytOYPRFPE-H_Fbd0FC2F4l8I8qJ9iqUcWm27E6gvXlV8r9mFrKL6qvciC7dbMPs3BR-ORr75QQXjlYUSqj3nWLqsAW1FATAymHwrhL7GaNqTLa7Cj6bC0CbO59tqhjhSJ3w7bKCCHYriJRYlT2zSmEdwSZ9qDmZBuMB632cRl87c
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