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AVVISO 

Oggetto: Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi del personale A.T.A., indetto con D.D.G. n. 2015 del 
20.12.2018 – prova preselettiva dei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019. Elenchi sedi prova 
preselettiva e abbinamento candidati.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, commi 2 e 3, del  D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, si  pubblicano, 
in allegato, per ciascuna delle tre giornate di prova, gli elenchi delle sedi di esame -  con la 
rispettiva ubicazione e con l’indicazione dei candidati - presso le quali si terrà la prova preselettiva 
secondo il calendario reso noto con l’avviso del 15 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
(IV serie speciale – Concorsi) n. 21 del 15 marzo 2019, sul sito web del MIUR e sul sito web di 
questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per ciascuna giornata di prova. 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta 
l’esclusione dal concorso sulla base di quanto disposto dell’art. 12, comma 8, del bando di 
concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 12, commi 9 e 10, del bando di concorso, durante lo svolgimento della prova 
preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, nè avvalersi 
di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, 
strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o 
alla trasmissione di dati. 
È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della 
Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso. 
 
La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, 
zero punti alle risposte non date o errate. Al termine della prova il candidato è tenuto a non 
lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile 
tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e 
anonima del proprio elaborato, eseguita dall’applicazione. Subito dopo, il candidato sarà invitato ad 
inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione. 
 
L’elenco dei candidati riportante l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova sarà infine affisso 
fuori dall’aula. Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula, per 
attestare l’uscita, e potranno allontanarsi dall’aula. 

Si comunica che i candidati che hanno chiesto di espletare la prova preselettiva in Sardegna non 
inseriti nel suddetto elenco, muniti di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati 
dal Consiglio di Stato, sulla base dei quali vengano ammessi a sostenere la prova preselettiva del 
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concorso di cui all’art. 12 del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, dovranno presentarsi nella sede 
sotto riportata, all’orario indicato, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità, del codice fiscale e di una copia del provvedimento del giudice: 

Sede Indirizzo 
I.T.I. “Giua”  - Aula TIC Via Montecassino snc – Cagliari 

 

Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati 
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 
caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in 
qualunque momento della procedura concorsuale. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Il Direttore Generale  
Francesco Feliziani 
 
 

Il Funzionario 
R.Sanna 
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