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AVVISO 
Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-

legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106. 

 
Si informano i candidati che la prova disciplinare del concorso straordinario di cui all’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106 per la procedura concorsuale B026 – Laboratorio di tecnologie del legno si svolgeranno 

presso:  

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "Fermo Solari" 

Viale Aldo Moro, 30 

33028 - Tolmezzo (UD) 

 

nei giorni e nelle ore riportati nell’allegato elenco (Allegato n. 1).  

 

Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di consultare 

periodicamente il sito dell’USR FVG per eventuali comunicazioni o variazioni. 

 

La Commissione predisporrà i quesiti da porre ai singoli candidati, così come previsto dall’art. 6 del DM 

108/2022. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della 

prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi. 

 

L’Allegato A al citato DM indica il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso; 

l’allegato B individua i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi. 

 

I candidati devono presentarsi nella sede di esame, muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e del codice fiscale. 

 

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 Direttore generale 

Daniela BELTRAME 
 
 
 
Allegati: 
 

- Allegato n. 1 – Elenco candidati convocati prova disciplinare art. 59 co 9-bis B026 
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