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AVVISO 
 

 

Oggetto:  prova preselettiva concorso per esami a 253 posti per l’accesso al profilo professionale di 

funzionario amministrativo-giuridico-contabile -  area III^  F1 del ruolo MIUR -  

 

 

Si da avviso a tutti gli interessati che è pubblicato, in data odierna, l’elenco dei candidati al concorso in 

oggetto, con l’indicazione delle sedi/aule presso le quali si svolgerà la prova preselettiva, articolata in due 

turni per tutto il territorio nazionale il 27 e 28 settembre 2018, con inizio alle 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, non riformati 

dal Consiglio di Stato, emessi nei giorni precedenti alla prova, dovranno presentarsi presso l’I.I.S. “Marie 

Curie - Piero Sraffa” - Via F.lli Zoia, 130 - Milano (MI), muniti del provvedimento cautelare stesso e di un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Si ricorda che 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, devono essere spenti e depositati, prima dell’ingresso in aula, pena 

l’esclusione dal concorso di chi ne venga successivamente trovato in possesso.  

E’ altrettanto vietato introdurre in aula pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura che 

devono essere lasciati fuori l’aula, pena esclusione di chi ne venga trovato in possesso; è infatti vietato 

avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento delle prove in parola. 

Una volta entrati nell’aula, occorre lasciare le borse e/o le cartelle ecc. lontano dalle postazioni di 

lavoro. 

 

 

m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0021603.11-09-2018



 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR – Servizio legale - Comunicazione 

Via Polesine , 13 – 20139 Milano  - Codice Ipa: m_pi  
 

 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio1@istruzione.it -  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

Tel. 02574627213 – C.F.:97254200153 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

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-funzionari-miur-2018/. 

Il presente avviso, unitamente agli elenchi allegati, ha valore di notifica formale agli interessati, a tutti 

gli effetti di legge. 

 

 

 

 

Il dirigente 

Luciana Volta 

Documento firmato digitalmente 

 




