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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. e data in intestazione

AVVISO
Oggetto: D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018. Concorso pubblico per esami e titoli, a n. 2004
posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA.
CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI - PROVA PRESELETTIVA

In conformità a quanto previsto dall’art.12, commi 2 e 3, del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre
2018 si pubblicano allegati 1, 2 e 3, gli elenchi dei candidati abbinati alle sedi/aule presso le
quali si terranno le prove preselettiva, a livello nazionale, i giorni 11, 12 e 13 giugno 2019
con inizio alle ore 10.00.
Le operazioni di identificazione dei candidati, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità e codice fiscale, presso le sedi indicate nei calendari, avranno inizio dalle ore
8.00 dei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019.
Negli allegati prospetti ciascun candidato potrà visionare gli elenchi delle sedi delle prove con
la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della propria destinazione.
ATTENZIONE. Ai sensi dell’art.12 comma 8 del citato D.D.G. “La mancata presentazione
nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso.”.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del citato D.D.G. gli elenchi comprendono solo i candidati le cui
istanze sono pervenute attraverso la piattaforma POLIS.
Si precisa che i candidati muniti di ordinanze e decreti cautelari a loro favorevoli del TARLazio, non riformati dal Consiglio di Stato, emessi nei giorni precedenti le prove, dovranno
recarsi a sostenere le prove solo ed esclusivamente presso:
Istituzione
scolastica

Indirizzo

IISS “R. GORJUX - N.
TRIDENTE - C.
VIVANTE”

VIA RAFFAELE BOVIO S.N.

IISS “R. GORJUX - N.
TRIDENTE - C.
VIVANTE”

Viale Papa Giovanni XXIII,
59
(n. uno laboratorio)

(n. due laboratori)

Comune

Suddivisione per
iniziale cognome

Bari

dalla A alla M

Bari

dalla N alla Z

I predetti candidati dovranno essere muniti del provvedimento cautelare, di un documento di
riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
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Si evidenzia che è VIETATO introdurre in aula, sede della prova preselettiva, carta da
scrivere, né avvalersi di manuali, testi, codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati( esempio palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, fotocamera/videocamera, pen drive).
E’ fatto DIVIETO ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri.
La violazione delle suddette disposizioni determina l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Dopo l’accesso nelle aule delle prove, occorre lasciare le borse e/o le cartelle o altro, lontano
dalle postazioni.
Inoltre, si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente il concorso in
oggetto sarà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia.
Pertanto, si invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web www.pugliausr.gov.it.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda al bando di cui al DDG
2015/2018 che qui si richiama integralmente.

Il presente avviso, unitamente agli elenchi allegati, è pubblicato sul sito web di questa
Direzione Generale – sezione concorso DSGA - con valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:
elenchi abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso per i giorni 11, 12 e 13 giugno
2019.
Destinatari tramite pubblicazione sul sito-web (www.pugliausr.gov.it):
- Candidati al concorso per DSGA
E p.c.:
- Al MIUR – Direzione Generale per il personale Scolastico
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Comparto Scuola
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia
- Ai Presidenti dei Comitati di Vigilanza

