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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 – Parziale rettifica elenco sedi prova preselettiva e abbinamento candidati 
per le giornate del giornate del 12 e 13 giugno 2019.   

Si rendo noto che, a seguito di motivate e comprovate esigenze, sono state effettuate le variazioni 
di sede d’esame per le candidate sottoelencate, le quali sosterranno la prova nello stesso turno già 
previsto e nelle aule ubicate nell’Istituzione Scolastica a fianco di ciascuna indicata: 

Data prova Cognome Nome Data di 
nascita 

Istituto Aula di 
destinazione 

Indirizzo Comune 

12/06/2019 FLORIS MARTA 15/06/1978 
I.T.I. 

“Angioy” 

Aula 
Multimediale 

Chimica 

Via 
Principessa 
Mafalda snc 

Sassari 

13/06/2019 GARRUCCIU SIMONA 02/03/1988 
I.T. 

“Deffenu” Laboratorio A 
Via Vicenza n. 

63 Olbia 

I candidati non interessati alle suddette variazioni dovranno recarsi a sostenere la prova 
preselettiva presso la sede loro assegnata con l’avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 7567 del 
24.05.2019. 

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. 
 
Si rammenta che, 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. 
 

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

Il Direttore Generale  
Francesco Feliziani 
 
 

Il Funzionario 
R.Sanna 
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