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Ai Candidati del concorso di cui al D.D. n. 
499/2020 e s.m.i. 

 
 

 

Oggetto: Procedura concorsuale per titoli ed esami di cui al D.D. n. 499/2020 e D.D. 
n.23/2022 per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Elenco dei candidati che hanno superato le prove 
scritte per le classi di concorso A040 e A030. 
 

Si pubblicano di seguito gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del 

concorso in oggetto: 

- Allegato n. 1 – A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 

- Allegato n. 2 – A030 Musica nella scuola secondaria di I grado; 

 

Si specifica che per le classi di concorso non gestite dal Friuli Venezia Giulia, per posti destinati 

al Friuli Venezia Giulia, occorre consultare il sito della regione responsabile della procedura. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, i candidati ammessi alla prova 

orale riceveranno comunicazione a mezzo posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda 

di partecipazione al concorso, del voto conseguito, della sede, della data e dell’ora dello 

svolgimento della prova orale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della medesima.  

. 
 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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