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AVVISO di convocazione alla prova pratica e orale  
Concorso ordinario per titoli ed esami  

Decreto Dipartimentale n.826 del 11 giugno 2021 

A028 – Matematica e scienze 
 

 
Si informano i candidati che la prova pratica e la prova orale del concorso di cui all’oggetto si svolgeranno 
a Pordenone presso il Liceo ‘M. Grigoletti’, via Interna 12, secondo i calendari di seguito allegati.    
I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Piano operativo specifico relativo alle 

modalità di svolgimento del Concorso, pubblicato nel sito dell’USR FVG. 
Per accedere all’Istituto Scolastico ospitante è necessario esibire il green pass o il risultato di un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro-rinofaringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
della prova. 

 

Indicazioni per la prova pratica: 
L’estrazione della traccia per la prova pratica avverrà il giorno stesso della prova. 
La prova si svolgerà presso i laboratori di chimica, fisica, scienze naturali del Liceo sede d’esame.  
I candidati verranno suddivisi casualmente, tramite sorteggio, in gruppi di otto. Il 5 ottobre i gruppi 

saranno di nove candidati.   
Ogni gruppo, dopo l’estrazione della traccia, svolgerà la prova in ciascuno dei tre laboratori.  

   

Colloquio orale: 
Il colloquio si svolgerà secondo il calendario pubblicato. Si informa che in caso di impossibilità di 
presentarsi all’estrazione e di delega di un soggetto terzo per l’estrazione della traccia, il delegato dovrà 
attenersi a tutte le disposizioni previste nel piano operativo per i candidati, altrimenti gli sarà inibito 
l’accesso all’area concorsuale. Pertanto, il delegato dovrà presentarsi nell’ora, giorno e luogo previsti per 
l’estrazione, già munito di delega scritta che consegnerà alla commissione, firmata dal delegante e dal 
delegato per accettazione, nel quale siano indicati i rispettivi codici fiscali e alla quale sia allegata copia 

dei rispettivi documenti di identità in corso di validità tanto del delegante che del delegato. 
 

I candidati sono invitati a consultare il sito dell’USRFVG per tutte le comunicazioni che si rendono 
necessarie nel corso dello svolgimento della procedura. 

 
Il voto conseguito alla prova scritta sarà comunicato a mezzo di posta elettronica nell’indirizzo indicato 

nella domanda di partecipazione.   

 
Si rammenta che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei 
candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.   
 

 
Il Dirigente 

Vania Colladel 
 

Allegati:  
- avviso di convocazione alla prova pratica 

- avviso di convocazione alla prova orale 
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