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MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 12328/ USC                                                             Palermo, 10/06/2013 
 
 

Concorso docenti – DDG. n. 82 del 24 settembre 2012 –  
Convocazione prove orali 

A034 - ELETTRONICA 
 

 Si pubblica ai sensi dell’art.11 del D.D.G. 82/2012, l’elenco dei candidati che  hanno 
superato la prova scritta del concorso a cattedre per le classi A034 – ELETTRONICA. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale sono convocati, secondo il calendario 
indicato, presso l'Istituto Superiore Maiorana-Meucci, via Galvani n. 5 di Acireale (CT) - 095 
7633724 - www.majorana-meucci.it. 

Si comunica inoltre che ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DDG 82/2012, la mancata 
presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, comporta l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del DDG 82/2012, i candidati sono invitati a presentarsi 
presso la sede di svolgimento della prova in tempo utile, muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

Si rammenta infine quanto indicato nell’art. 10, commi 2 e 3, e nell’Allegato 3, “Avvertenze 
generali” del D.D.G. 82/2012, confermato dalla nota ministeriale prot.3833 del 17/4/2013:  

“La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, e unica per ciascuno degli ambiti disciplinari 1, 
2, 4 e 5 , ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime e la capacità di 
trasmissione da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) e agli studenti con bisogni educativi speciali. La prova orale valuta altresì 
la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato, ove detta competenza non sia già richiesta 
per l’insegnamento cui si concorre. Per la scuola primaria la lingua è l’inglese. Per l’ambito disciplinare n. 5 (inglese e 
francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera. La prova orale consiste: a) in una lezione simulata, 
della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova 
orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce 
estratte sono escluse dai successivi sorteggi; b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 
minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla 
lettera a)”.  
 Inoltre ai sensi dell’art.11 comma  6 del bando di concorso: “I candidati ammessi alla prova 
orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella 
domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle 
prove di cui agli articoli 7 e 9, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale. 
La mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenere 
la prova orale.” 
 I candidati dovranno, pertanto, presentarsi 24 ore prima della prova programmata presso 
la stessa sede per l’estrazione della traccia. 

Tutti i candidati ammessi con riserva, anche se la riserva non è indicata nell’elenco allegato, 
dovranno presentarsi alle prove orali con una copia del titolo giurisdizionale di ammissione da 
lasciare alla commissione giudicatrice. 
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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 competente a gestire la 
procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
       
 

         IL DIRIGENTE 
         F.to Luca Girardi 
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ALLEGATO AL DECRETO PROT. N.  12328 DEL  10/06/2013 
 
 

N. cognome nome 
data di 
nascita 

votazione 
su 10 

1 D'ARRIGO ANTONIO 15/07/1975 9 

2 GRIMALDI SERENA 25/04/1979 10 

3 LOMBARDO VALENTINA 04/08/1981 7 

4 MAZZAGLIA 
SANTI 

ENRICO 13/10/1967 8 

5 ALBA PASQUALE 19/07/1966 8 

6 BARRERA PAOLA 29/06/1974 9 

7 BENENATI ANTONIO 25/09/1960 10 

8 CAMPISI DANIELE 10/08/1971 7 

9 CASTORINA SALVATORE 07/12/1974 10 
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CALENDARIO PROVE ORALI 
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