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       A tutti i candidati 
       Concorso Scuola primaria  posti comuni 
 
 

OGGETTO: Concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per i posti comuni nella scuola 
primaria – Avviso di rettifica convocazione alle prove orali. 

 

Con nota del 27 febbraio 2019, DRLO 3562, questo Ufficio ha comunicato la variazione 
delle date di convocazione alle prove orali del concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per i posti 
comuni nella scuola primaria per i candidati da Piferi Roberto a Previti Mary, vista la 
concomitanza con le date fissate dal D.M. 21 febbraio 2019, n. 118 per lo svolgimento delle prove 
di accesso ai percorsi di formazione volti al conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno agli alunni con disabilità. 

Considerato che il successivo D.M. del 27 febbraio, n. 158 ha apportato una variazione alle 
date di svolgimento delle predette prove di accesso ai percorsi di formazione per le attività di 
sostegno, si comunica che è annullata la rettifica del calendario di convocazione alle 
prove orali del concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per i posti comuni nella scuola 
primaria per i candidati da Piferi Roberto a Previti Mary. In allegato alla presente si riporta 
quindi il calendario di convocazione corretto per i candidati interessati. 

Con successiva nota sarà comunicato il calendario di convocazione per i restanti candidati, 
nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 7, c. 1 del bando di concorso. 

 

 
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
 
 
 
Referente 

Roberta Zaccuri 

roberta.zaccuri1@istruzione.it 
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