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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. PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RISERVA E PREFERENZA 

 

 

Si comunica che, come previsto dall’art. 15, commi 5, 6 e 7 del bando di concorso: “I 
candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti 
attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui all’articolo 3, già indicati 
nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, all’USR competente, entro il 
termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 
hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC)…. 
Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto 
prescritto dal bando. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di 
cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali 
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente 
regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge”. 
 
Al fine di accelerare la conclusione della procedura e quindi la riduzione dei tempi di 
pubblicazione della graduatoria,  si invitano i candidati a voler inviare prima possibile a questo 
USR,  tramite PEC alla casella drsa@postacert.istruzione.it, la documentazione attestante il 
possesso dei titoli di preferenza e riserva dichiarati nell’istanza di partecipazione al concorso;  
 
Questo Ufficio Scolastico Regionale, sempre ai fini della massima celerità della procedura 
concorsuale, ha previsto la possibilità per i candidati di presentarsi già in sede di prova orale 
con gli eventuali documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e riserva dichiarati 
nell’istanza di partecipazione al fine di consegnare gli stessi direttamente alla Commissione 
giudicatrice con formale nota di accompagnamento. 
 
 
 
 
 

                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    Francesco Feliziani 


		2020-07-01T15:27:00+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2020-07-01T17:43:34+0200
	Cagliari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008730.01-07-2020




