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AVVISO PER I RICORRENTI
I candidati che vengono ammessi a sostenere la prova preselettiva del Concorso in parola in
quanto destinatari di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di
Stato, emessi nei giorni precedenti alla prova, devono presentarsi il prima possibile presso l’Ufficio
scolastico della regione dove i candidati medesimi hanno chiesto di espletare la prova preselettiva,
che comunicherà l’aula a cui verranno associati.
I candidati che ottenessero ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli nelle ore
precedenti la prova dovranno recarsi in una delle aule a loro dedicate e riportate di seguito
nell’elenco “Aule per candidati fuori elenco”.
In entrambi i casi, i candidati nelle suddette condizioni sono tenuti a presentarsi alle ore
08:00 del 11 o del 12 o del 13 giugno 2019 presso una di tali aule muniti di:
Documento d’identità in corso di validità
•
•
Codice fiscale
•
Provvedimento cautelare di ammissione (originale + copia)
In ogni caso, i candidati sono tenuti a seguire le indicazioni riportate nel documento “Prova
preselettiva – Istruzioni ai candidati” pubblicato il 24 maggio 2019 sul sito web istituzionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
“Aule per candidati fuori elenco”
[980] LABORATORIO INFORMATICO
AQIS002006- "ISTITUTO ISTRUZ. SUP."PATINI-LIBERATORE"
VIA DEI CARACENI 8 - CASTEL DI SANGRO (AQ)
[987] LABORATORIO INFORMATICO 1
AQIS002006- "ISTITUTO ISTRUZ. SUP."PATINI-LIBERATORE"
VIA DEI CARACENI 4 - CASTEL DI SANGRO (AQ)
[16627] Laboratorio di elettronica
PEIS00300X - "E.ALESSANDRINI"
VIA C. D'AGNESE s.n.c.- MONTESILVANO (PE)
[3912] Laboratorio Accoglienza Turistica
PERH010006 - IPSSEOA "FILIPPO DE CECCO"
Via Italica, 35 - PESCARA (PE)
[5697] Laboratorio Accoglienza Turistica 2
PERH010006 - IPSSEOA "FILIPPO DE CECCO"
Via Italica, 35 - PESCARA (PE)

