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A tutti i candidati  

Procedura concorsuale ADEE 
Sostegno_scuola primaria  

 
 

AVVISO 
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola 

dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. D.M. 17 ottobre 2018 e Bando di concorso 
decreto n. 1546 del 7/11/2018 

 
convocazione alle prove orali 

procedura sostegno_scuola primaria . 
 

 
È pubblicato il calendario di convocazione alla prova orale per la procedura concorsuale 

sostegno_scuola primaria con indicazione della data prevista per il sorteggio della traccia. 
 
 La sede della prova orale è l’IC “A. Gramsci”, sito in via Pescara snc ad Albano Laziale 

(RM) – Loc. Pavona (*) e la lettera estratta dalla Commissione ai fini della medesima prova è la 
lettera “G”  . 

 
Si rammenta che i candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti di documento 

di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4 del decreto 
n. 1546/2018. 

 
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e 

ora stabiliti. 
 
 Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del citato decreto “i candidati sono ammessi 

al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di 
carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della 
procedura concorsuale”. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
  

Allegato: 
Calendario estrazione traccia e prova orale 
Procedura concorsuale sostegno_scuola primaria ADEE  



(*) Come raggiungere la sede con il trasposto pubblico: 
 
Treno Regionale: Roma Termini – Stazione Pavona e poi a piedi per 280 m (Procedere in 
direzione sudovest su Via del Mare verso Via Torino e poi svoltare a destra e prendere Via 
Pescara). 
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