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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado indetto
con Decreti Dipartimentali n. 499 del 21 aprile 2020 e n. 23 del 5 gennaio 2022. – Classe di
concorso A001 (Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I Grado) – Rettifica
calendario convocazione prova pratica

Facendo seguito alla comunicazione prevenuta allo scrivente Ufficio da parte del Presidente
della Commissione Giudicatrice A001 (Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I Grado)
di provvedere ad una nuova calendarizzazione della prova pratica per le candidate
ANGELINI CECILIA e CARCASCIO MARTINA, poiché a causa di un legittimo ed
oggettivo impedimento, la Commissione giudicatrice non è nelle condizioni di poter
procedere all’espletamento della prova nel giorno indicato nell’allegato alla nota n. 9928 del
19.07.2022, si rende necessario modificare il calendario di convocazione SOLO CON
RIFERIMENTO ALLE PREDETTE CANDIDATE.
Si evidenzia che le menzionate candidate sono state avvertite tempestivamente dello
spostamento della data della prova pratica.

Cognome

Nome

Data

di

nascita

Data e ora

Sede della prova pratica

Prova pratica

ANGELINI

CECILIA

03/11/1986

29.08.2022
h.08.30

CARCASCIO

MARTINA

10/12/1993

29.08.2022
h.08.30

Istituto Comprensivo Perugia
7
Strada Lacugnano, 53
06132 San Sisto - Perugia
Istituto Comprensivo Perugia
7
Strada Lacugnano, 53
06132 San Sisto - Perugia

In relazione alle modalità di svolgimento della prova pratica della procedura concorsuale,
meglio distinta in oggetto si rimanda alle note di questo Ufficio prot. n. 8462 del 22.06.2022
e 9395 del 07.07.2022.
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