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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Prot. e data in intestazione

AVVISO: DDG n. 1546/2018 Concorso straordinario scuola Infanzia e Primaria posto comune e sostegno.
Deleghe estrazione traccia indicazioni.

Si fa riferimento a diverse richieste, avanzate da parte dei candidati, circa la possibilità di delegare la
commissione all’estrazione della traccia ed al successivo invio della stessa tramite posta elettronica.
Per la circostanza si informa che non è possibile delegare in alcun modo la Commissione (o il suo presidente)
per l’estrazione della traccia. Di contro, è possibile delegare una persona di propria fiducia per l’estrazione della traccia,
munita formale delega scritta, corredata di copia del suo documento di identità del delegato e del delegante.
La persona delegata deve direttamente presentarsi al cospetto della Commissione nel giorno e all’ora indicati
nel calendario di convocazione.
Si richiama l’art. 7 del Bando di concorso con particolare riferimento ai commi:
2)”Omissis …. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario
programmato per la propria prova... omissis”;
3) “I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido
e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’articolo 4”;
4) “Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti” dal
calendario.
Tanto premesso, nessuna responsabilità, diversa da quella prevista dal Bando, può essere attribuita alle
Commissioni.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
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Ai Candidati
concorso straordinario Scuola Infanzia e Primaria posto comune e sostegno
(tramite pubblicazione sul sito web)

p.c.
Alle Commissioni di valutazione
concorso straordinario Scuola Infanzia e Primaria posto comune e sostegno
(tramite pubblicazione sul sito web)

All’USR per la Puglia
(peo: istituzionale)

Responsabile Istruttoria: Gruppo di coordinamento concorso Infanzia/Primaria
Riferimenti: Specchia/Zuccaro
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