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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

AVVISO
Oggetto: prova preselettiva 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.12 c.3, del D.D.G 2015 del 20 dicembre 2018, si dà 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
tre turni su tutto il territorio nazionale l’11, 12 e 13 giugno 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’assegnazione dell’aula di svolgimento della prova,
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;
ovvero inviare la medesima documentazione tramite PEC (inserendo come oggetto concorso
DSGA-provvedimento
di
ammissione
alla
prova
preselettiva)
all’indirizzo
DRLO@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 6 giugno 2019.
I candidati eventualmente in possesso di provvedimenti cautelari del G.A. loro favorevoli,
emessi successivamente alla scadenza sopraindicata, dovranno presentarsi nelle aule dedicate
che verranno indicate all’uopo da questo U.S.R.
In particolare, la sede principale per i candidati in possesso di provvedimento cautelare
è stata individuata presso l’Istituto “Giovanni Falcone” via Matteotti, 4 – Gallarate- prov. Di
Varese.
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, detti strumenti devono essere spenti e
depositati prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga
successivamente trovato in possesso.
Analogamente è 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.
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Una volta entrati nell’aula, occorre lasciare le borse e/o le cartelle ecc. lontano dalle postazioni
di lavoro.
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 agli elenchi allegati, ha valore di notifica formale agli
interessati, a tutti gli effetti di legge.
Il dirigente
Luca Volonté
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