
 

 

 
     

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

UFFICIO VIII 
Ambito territoriale per la provincia di Benevento 

Piazza Ernesto Gramazio n° 2-3  –  tel. 0824- 365111 centralino 

e-mail usp.bn@istruzione.it;  uspbn@postacert.istruzione.it 
 

       Al Ministero dell’Istruzione  

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici  

e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

Ufficio VIII 

c.a. Direttore Generale  

dott.ssa Maria Assunta Palermo 

  DGOSV.segreteria@istruzione.it 

dgosv@postacert.istruzione.it 

Alla Direzione Scolastica Regionale della Campania 
c.a. del Direttore Generale 

 dott.ssa Luisa Franzese  

drca@postacert.istruzione.it   

e,p.c, alla sig.ra Anna Baranshchikova 

annabarabanshchikova@virgilio.it 

              All’Albo  

 

OGGETTO: Esito prova attitudinale (Misura compensativa) – prova scritta e orale - classe di concorso A19 – 

Filosofia e Storia – D.D.G. Prot. n. 1864 del 26 - 03 - 2021 - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione 

e Formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione – Ministero Istruzione – sig.ra Anna Baranshchikova. 

 

In riferimento alla prova attitudinale (misura compensativa) – prova scritta e prova orale – classe di 

concorso A19 – Filosofia e Storia come previsto dal D.D.G. Prot. n. 1864 del 26 – 03 – 2021 – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione – Ministero Istruzione – di cui 

all’oggetto, si comunica che la sig.ra Anna Baranshchikova ha svolto la prova scritta con esito sfavorevole e 

di conseguenza non ha ottenuto l’ammissione alla prova orale.  

L’interessata può ripetere, su richiesta da formulare agli uffici in indirizzo detta prova, non prima di 

sei mesi, come prevede la normativa vigente.  

Si resta a disposizione per i successivi adempimenti.  

 

 IL DIRIGENTE     

             Vito Alfonso  

 

 

 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
ES: E.T.P 

Emilia Tartaglia Polcini 
Recapiti telefonici: 0824365233 – 3397571235 

e-mail: emilia.tartagliapolcini@posta.istruzione.it 
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