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 AVVISO  

Oggetto: D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 - Concorso a posti e cattedre per titoli 
ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Avviso relativo alla 
pubblicazione della data e della sede di svolgimento della prova di 
laboratorio per la classe di concorso C430 - Laboratorio Tecnologico per 
l’edilizia ed esercitazioni di topografia.  

 
Si avvisano i candidati di cui all’allegato elenco, che hanno superato la prova 

scritta per la classe di concorso C430 - Laboratorio Tecnologico per l’edilizia ed 
esercitazioni di topografia, che la prova di laboratorio, prevista dall’art. 9, comma I, del 
bando di concorso si svolgerà il giorno 6 maggio 2013, con inizio alle ore 15.00, presso 
l’IPSIASAR “Leonardo da Vinci”, Via Aldo Moro snc 67100  L’Aquila tel. 0862/22112. 
 
1  DI CLERICO FERNANDO  Aula 1  
2  DI IORIO ADA Aula 1  
3 POMPA SANDRO  Aula 1  
4  CIMINELLI MARIA EUGENIA  Aula 1  
5  ORFEO CAMILLO  Aula 1  
6  ODORISIO DOMENICO  Aula 1  
7  IANNUCCI CABIRIA  Aula 1  
8  GRAZIANI LORENZO  Aula 1  
9  GINEVRO MONICA  Aula 1  
10  D’EGIDIO FRANCO  Aula 1  
11  COLASANTE GIOVANNI  Aula 1  
12  DEL GIUDICE TONY  Aula 1  
13  MAGGITTI GABRIELE  Aula 1  
 
1  NURZIA ALESSIO  Aula 2 
2  VICARETTI FRANCESCO  Aula 2 
3 LAURENZA GIANCARLO  Aula 2 
4  LIBERATORE ROBERTO  Aula 2 
5  MONACO FRANCESCO  Aula 2 
6  SPITALERI CLAUDIO  Aula 2 
7  MORRESI GIANNI  Aula 2 
8  SONSINI STEFANO  Aula 2 
9  CAMPITELLI ANDREA ANNUNZIATO  Aula 2 
10  LA ROSA VINCENZO  Aula 2 
11  DI VIRGILIO DAVIDE  Aula 2 
12  GATTOZZI GIORGIO  Aula 2 
13  IANUARII STEFANO  Aula 2 

 



I candidati dovranno presentarsi presso l’Ipsiasar “Leonardo Da Vinci” in tempo utile, 
tenendo conto che le operazioni di appello ed identificazione avranno inizio alle ore 15.00, 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata 
e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso ai sensi dell’art.11 comma 
3 del bando di concorso.  
Si avvisano i candidati che la data fissata per l’effettuazione della prova pratica potrà 
subire variazioni per cause di forza maggiore o eventi inattesi e, di conseguenza,  i 
candidati hanno l’onere di controllare costantemente il calendario fino alla data di 
svolgimento della prova.  
La Commissione Giudicatrice ha deliberato di impostare la prova su una tipologia scritto-
grafica congruente con il programma d'esame della classe di concorso C430. Saranno 
pertanto predisposte quattro tracce tra le quali,  in sede d'esame, estrarre quella da 
svolgere. Per la suddetta prova si stabilisce: 

• un tempo massimo di 90 minuti; 
•  gli ausili tecnici consentiti ( materiale per il disegno-goniometro, squadre, 

compasso e calcolatrice scientifica non programmabile);  
• ai candidati verranno forniti anche n. 2 fogli per gli appunti che, al termine della 

prova, resteranno nella disponibilità dei candidati, ma che non dovranno essere 
inseriti nel plico da consegnare al termine della prova stessa. 

Si evidenzia che il candidato non potrà né firmare né siglare né contrassegnare, 
apponendo un qualsivoglia segno di riconoscimento, il foglio di svolgimento della prova 
(che verrà fornito dalla Commissione), pena l’esclusione dal concorso. 
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. 
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                Ernesto Pellecchia 

http://www.istruzione.it/

