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AVVISO 
 

D.D.G.  82/2012 - CONCORSO A POSTI E CATTEDRE, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO 
DEL PERSONALE DOCENTE -   

 
CLASSE DI CONCORSO   A038  - _FISICA     -     PROVA  DI  LABORATORIO  

 

Si avvisano i candidati di cui all’elenco allegato, che hanno superato la prova scritta per la classe di 
concorso A038, che la prova di laboratorio prevista dall’art. 9 del bando di concorso si svolgerà,  presso il 
Liceo Scientifico “ Leonardo Da Vinci” - Via Giovanni dei Marignolli, 1 – Firenze, secondo l’allegato 
calendario stabilito dalla Commissione giudicatrice. 

 I candidati dovranno presentarsi presso l’istituto sopra indicato alle ore 14.30 e, comunque, in tempo 
utile, per le operazioni di appello ed identificazione, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
  La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti dalla commissione, a qualsiasi causa dovuta, 
comporta l’esclusione dal concorso sulla base di quanto disposto all’art. 11, comma 3, del bando di concorso 
sopra citato. 

Si avvisano i candidati che tale data potrebbe subire modifiche nel caso in cui si verifichino eventi 
inattesi  dovuti a causa di forza maggiore. Pertanto, si invitano gli stessi a voler controllare il calendario fino 
alla data prevista per lo svolgimento della prova in questione. 

La prova avrà una durata di 2 ore. 
Il candidato non potrà né firmare, né siglare,  né contrassegnare con segni di riconoscimento, i fogli 

per lo svolgimento della prova che verranno forniti dalla Commissione, pena l’esclusione dal concorso. 
Ai candidati  è consentito soltanto l’uso della calcolatrice. 
Si allega griglia di valutazione della prova di laboratorio stabilita dalla Commissione esaminatrice. 
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, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
f.to  Il Vice Direttore Generale  
         Dr. Claudio Bacaloni 

 
 
Allegati: 
Elenco candidati ammessi alla prova di laboratorio e relativo calendario / 
Griglia di valutazione  

 


