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                                                                      AVVISO 

Oggetto: Calendario delle prove orali – 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. 

I candidati ammessi alla prova orale del concorso di cui all’oggetto, sono convocati presso la sede del 

Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti”  Via Liguria n. 9 – Cagliari nei giorni ed ore indicati 

nell’allegato elenco, per sostenere la prova orale, come previsto dall’art. 14 del D.D.G. n. 2015/2018. 

In base a quanto disposto dall’art.14, comma 6 del suindicato bando, i candidati ammessi alla prova orale 

ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda 

di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte e, ai sensi dell’art.12, comma 2, del 

D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994, della valutazione dei titoli. 

Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, tra quelli previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

Si ricorda che, conformemente a quanto previsto dall’art.5 del bando, i candidati sono ammessi al 

concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli 

stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nello stesso bando, 

l’Ufficio scolastico regionale dispone in qualunque momento, anche successivamente all’eventuale stipula 

del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.  

La pubblicazione del presente avviso con i relativi allegati ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

    
 
   
    Allegati: 

• Elenco alfabetico ammessi alla prova orale. 
• Calendario prove orali. 

  
 

                                                         
 

                                                                     
 
 
                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
Il funzionario                                                                                                                                                                             Francesco Feliziani 
   D.Leoni                                            
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