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Concorso STEM  
AVVISO di convocazione alla prova orale  

 

Si informa che i candidati che hanno superato le prove scritte del concorso di cui al 
Decreto Dipartimentale n. 826 del 11 giugno 2021 che le prove orali per le classi di 

concorso A026 – Matematica e A041 - Scienze e tecnologie informatiche si 
svolgeranno presso l’istituto Tecnico Alessandro Volta di Trieste, Via Monte 
Grappa 1, nei giorni e nelle ore riportati negli allegati elenchi.  

 
A mezzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso 

verrà comunicato il voto conseguito alla prova scritta. 
 
L'orario della convocazione è da intendersi come meramente indicativo. Si 

raccomanda, pertanto, di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato 
e di consultare tutti gli avvisi pubblicati sul sito www.scuola.fvg.it. 

 
La Commissione predisporrà i quesiti da porre ai singoli candidati previa estrazione a 
sorte effettuata dal candidato, così come previsto dall’art. 6 comma 2 del decreto 

dipartimentale 826/2021, citato in oggetto.  
 

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in 
corso di validità. È possibile delegare persona di fiducia all’estrazione della traccia. I 
risultato dell’orale sarà affisso a fine seduta.  

 
Le prove si svolgono secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale n.187 del 21 

giugno 2021. Sarà cura del presidente della commissione contemperare la necessaria 
pubblicità della seduta con lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. I candidati 
sono tenuti a produrre il modulo di autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 scaricabile dal sito del Ministero. 
 

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: 

- Avviso di convocazione A026 Matematica 

- Avviso di convocazione A041 Informatica  
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