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AVVISO
Oggetto: Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti
scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali – D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 Prova scritta
Con il presente avviso si pubblica l’elenco dei candidati con l’indicazione delle sedi/aule presso le quali si
terrà la prova scritta del Corso – concorso nazionale in oggetto, il giorno 18/10/2018, con inizio alle ore
10:00, in contemporanea su tutto il territorio nazionale.
In conformità a quanto previsto dal D.D.G. del 23 novembre 2017 la distribuzione dei candidati è stata
effettuata in ordine alfabetico nella regione di residenza.
I candidati dovranno presentarsi , a partire dalle ore 8.00, presso le sedi indicate, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e, per i soli candidati esonerati
dalla prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire al momento delle
operazioni di riconoscimento.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta,
comporta l’esclusione dal corso - concorso.
I candidati residenti nella regione Lombardia in possesso di ordinanze o decreti cautelari loro
favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, dovranno presentarsi presso l’IS Daverio Casula
Nervi, via Bertolone, 13 di Varese muniti, in aggiunta ai documenti su richiesti, dell’ordinanza
cautelare favorevole.
Si ricorda che i candidati non possono introdurre in aula cellulari, palmari, smarthone, smartwatch,
fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati.
E’ vietato, inoltre, introdurre pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura e avvalersi di supporti
cartacei per la svolgimento della prova. E’ possibile, soltanto, consultare il vocabolario della lingua italiana e i
testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note,
commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
La violazione delle suddette disposizioni determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Si avvisano i candidati che qualunque ulteriore eventuale comunicazione inerente il concorso in oggetto sarà
effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Pertanto, si
invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/
Il presente avviso, unitamente all’elenco allegato, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico
Regionale, ha valore di notifica formale a tutti gli effetti.
IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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Allegato: elenco abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso.
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