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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
 

Agli interessati  
     
Al sito web 

 
 
Oggetto: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 
2.400 (duemilaquattro) posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) 
 
 Si avvisano tutti gli interessati che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13, 
comma 6, del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, le prove scritte del concorso pubblico per 
esami e titoli, a 2004 (duemilaquattro) posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 102 del 28 dicembre 2018, si svolgeranno in data 5 e 6 novembre 2019.  
 
           Si precisa che l'elenco delle sedi con la loro esatta ubicazione, l'indicazione della 
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, nonché l'orario di inizio delle operazioni di 
riconoscimento dei candidati e le ulteriori istruzioni operative, saranno comunicate almeno 
quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito 

internet del Ministero(www.miur.gov.it)e sul sito USR Lombardia al seguente link 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/concorso-dsga-ddg-2015-2018-lombardia/ 
    I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e del proprio codice fiscale.  
    La durata di ciascuna prova è pari a 180 minuti.  
Il presente avviso ha valore di notifica formale agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
 
 
            Il dirigente 
           Luca Volonté 
Referente: Angelo Lo Massaro 
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