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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                         

AVVISO 

Concorso   Decreto Dipartimentale n. 1081 del 06/05/2022 e Decreto Ministeriale n. 108 del 28/04/2022 

Convocazione alla prova orale per la procedura concorsuale A046 - Scienze giuridico-economiche 

 
  

RETTIFICA CALENDARIO COMUNICATO CON AVVISO PROT.N. 13685 DEL 04-11-2022  

 

A seguito della comunicazione pervenuta dal Presidente della Commissione della procedura concorsuale di 

cui al Decreto Dipartimentale n. 1081 del 06/05/2022 per la classe di concorso A046 - Scienze 

giuridico-economiche, si comunica la rettifica del calendario prove orali precedentemente 

comunicato con avviso prot.n. 13685 del 04-11-2022. 

La rettifica riguarda i candidati Bucca Nunziata, Vinci Tiziana Teresa e tutti i candidati compresi, in 

ordine alfabetico, tra Caprioli Concetta e Urso Claudia che pertanto dovranno sostenere la prova 

orale nei giorni e nelle ore riportati nell’allegato elenco (Allegato n. 1). 

Si confermano le date di convocazione per i candidati calendarizzate fino alla data del 19 dicembre 

prossimo riportate nuovamente nell’allegato 1.. 

Le  prove orali si svolgeranno, come già comunicato,  presso: 

 
l’I.T.E. “G. Piovene” Corso SS. Felice e Fortunato, 225, 36100 Vicenza VI  

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, i 

candidati riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di 

partecipazione al concorso, con l’indicazione di sede, data ed ora dello svolgimento della prova orale.  

Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di consultare 

periodicamente il sito dell’USR Veneto e dell’UAT di Vicenza per eventuali comunicazioni o variazioni.  

La Commissione predisporrà le tracce delle prove orali da porre ai singoli candidati, così come previsto 

dall’art. 6 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28/04/2022. Ciascun candidato provvederà 

all’estrazione a sorte della traccia su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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 Il risultato dell’orale sarà affisso al termine di ciascuna sessione di esame presso l’istituzione scolastica sede 

delle prove. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art.3 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28/04/2022, i candidati sono 

ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza 

degli stessi, l’Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della 

procedura concorsuale. 

 
LA DIRIGENTE 

Dott. ssa Nicoletta Morbioli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Referente del procedimento:  

Francesca Calomeni - Clara De Antoni  
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