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AVVISO PER I CANDIDATI  
 

Oggetto: D.D.G. n. 1546/2018 – Concorso straordinario per titoli ed esami per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria (tipo posto comune e di sostegno) – Estrazione della traccia della prova 

orale. 

 

A seguito di alcuni quesiti pervenuti a questo Ufficio Scolastico Regionale, si 

informano i candidati che dovranno sostenere le prove orali del concorso in epigrafe che si 

ritiene possibile che i candidati deleghino una persona di fiducia per le operazioni connesse 

all’estrazione della traccia nel giorno ed ora stabiliti. 

La persona delegata dovrà perciò presentarsi nella sede assegnata munita di una 

delega sottoscritta dal candidato, unitamente al documento d’identità di quest’ultimo e 

proprio. 

Con riferimento, invece, alla possibilità di delegare la Commissione giudicatrice 

all’estrazione della traccia prevista dal bando di concorso all’art. 7 comma 2, e di ricevere 

attraverso una comunicazione email il testo della traccia estratta si precisa quanto segue. 

Il bando di concorso non prevede la possibilità di trasmettere la traccia della prova orale a 

mezzo email ma esclusivamente l’estrazione da parte dei candidati.  

A parere di questo Ufficio, con l’autorizzazione a delegare la Commissione 

all’estrazione della traccia sulla quale svolgere la prova orale, si correrebbe il rischio di 

sospendere o ritardare lo svolgimento delle prove orali degli altri candidati (andando quindi 

ad inficiare la parità di trattamento). Non si può, inoltre, escludere che, per impedimenti 

tecnici, indipendenti da questo Ufficio e dalla Commissione, la ricezione della comunicazione 

non vada a buon fine non garantendo in tal modo quanto espressamente previsto dal bando 

all’art. 7 comma 2 ovvero che “Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 

24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova”. 
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In considerazione di quanto sopra, questo Ufficio non accoglierà eventuali richieste 

che perverranno di delegare le Commissioni giudicatrici all’estrazione della traccia e di 

ricevere la stessa mediante comunicazione email.  

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/

		2019-04-19T10:02:52+0200
	Bologna
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0008075.19-04-2019




