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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 

 

Oggetto: prove scritte concorso per esami a 2004 posti per l’accesso al profilo di funzionario 
di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) 

 

Come previsto dall’art.13 c.7, del D.D.G 2015 del 20 dicembre 2018, si dà avviso a tutti gli 
interessati che è pubblicato in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati al concorso in 
oggetto, con l’indicazione delle sedi presso le quali si svolgeranno le prove scritte, i giorni 05 e 
06 novembre 2019, a partire dalle ore 10,00.  

I candidati individuati dovranno presentarsi alle ore 8,00 presso le sedi indicate, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e 
sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal 
concorso.  

I candidati eventualmente in possesso di provvedimenti cautelari del G.A. loro favorevoli,  
dovranno presentarsi, al fine dell’ammissione allo svolgimento delle prove, presso l’Ufficio VII 
dell’U.S.R. Lombardia sito in via Polesine 13 Milano, muniti del provvedimento cautelare stesso 
e di un documento di riconoscimento in corso di validità entro e non oltre le ore 14 di 
mercoledì 30 ottobre 2019, ovvero inviare la medesima documentazione tramite PEC 
(inserendo come oggetto concorso DSGA-provvedimento di ammissione alla prova scritta) 
all’indirizzo DRLO@postacert.istruzione.it entro il medesimo termine perentorio. 

I candidati eventualmente in possesso di provvedimenti cautelari del G.A. loro favorevoli, 
emessi successivamente alla scadenza sopraindicata, dovranno presentarsi direttamente presso 
le sedi di svolgimento delle prove scritte secondo la seguente distribuzione: 

- I candidati il cui cognome rientra nell’ordine alfabetico tra Abate e Festa dovranno 
presentarsi presso l’I.I.S. “Claudio Varalli”. 

- I candidati il cui cognome rientra nell’ordine alfabetico tra Festi e Noto dovranno 
presentarsi presso l’I.I.S. “Salvador Allende”. 

- I candidati il cui cognome rientra nell’ordine alfabetico tra Novellini e Zurzolo dovranno 
presentarsi presso l’I.I.S. “Torricelli”.   

Si ricorda che i candidati durante le prove possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi 
forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti collett ivi nazionali del lavoro, purché non 
commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo 
di appunto manoscritto. Non sono pertanto ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali 
di qualsiasi tipo.   

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. 

È vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, 
fotocamere/videocamere, ed ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati. Ove eventualmente detenuti, detti strumenti devono essere spenti e 
depositati prima dell’ingresso in aula. 
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Il possesso nel corso della prova degli strumenti richiamati o di testi normativi, raccolte di leggi 
e/o codici non conformi a quanto esplicitato nel periodo precedente comporta l’esclusione dalla 
procedura concorsuale.  

Si precisa, infine, che ogni altra eventuale comunicazione inerente il concorso in oggetto sarà 
effettuata attraverso pubblicazione sul sito istituzionale attraverso il seguente link 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/concorso-dsga-ddg-2015-2018-lombardia/  

Il presente avviso, unitamente all’elenco allegato, ha valore di notifica formale agli interessati, 
a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 Il dirigente 
Luca Volonté 
 
 
 

LV/db 
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