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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

AVVISO
OGGETTO: D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018. Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA. Sede prova scritta.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 20/09/2019, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noto il diario delle prove scritte del
concorso in oggetto, che si svolgeranno il 5 e il 6 novembre 2019.
Ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.D.G. 2015 del 20.12.2018, si comunica che le prove scritte, per la
Regione Campania, si terranno presso la seguente Istituzione scolastica:
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Ferraris” di Napoli
Via A. Labriola, lotto 2G – 80145 – Napoli
Codice meccanografico: NATF17000Q
Telefono: 081 7022150
e-mail: NATF17000Q@istruzione.it
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8:00.
A norma dell’art. 13, comma 8, del predetto D.D.G. 2015/2018, i candidati si devono presentare nella
sede d’esame all’ora indicata muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa
dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
Ciascuna delle due prove scritte si svolgerà nella stessa data su tutto il territorio nazionale, avrà inizio
simultaneamente in tutte le sedi d’esame e avrà una durata di 180 minuti, salvo eventuali tempi aggiuntivi
autorizzati dalla commissione d’esame ai candidati che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104
Nel
sito
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca
(https://www.miur.gov.it/concorso-dsga) e nel sito di questo Ufficio Scolastico Regionale
(http://www.campania.istruzione.it/Concorso%20DSGA.shtml), nella sezione dedicata al concorso, sono
state pubblicate le istruzioni per i candidati e le griglie di valutazione delle prove scritte predisposte dal
Comitato tecnico-scientifico.
Si rappresenta che i candidati destinatari di ordinanze o decreti cautelari di ammissione alla prova
scritta, non riformati dal Consiglio di Stato, emessi nei giorni precedenti alla data stabilita, sono tenuti ad
attivarsi tempestivamente presso l’Ufficio Scolastico Regionale e dovranno presentarsi il giorno delle prove
presso la sede indicata, muniti del provvedimento cautelare, di un documento di riconoscimento in corso di
validità e del codice fiscale.
I candidati che ottenessero ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli nelle ore precedenti la
prima prova sono tenuti a recarsi presso la sede indicata, muniti degli stessi documenti indicati al periodo
precedente.
Infine, si comunica che, nel corso delle prove scritte, la Commissione esaminatrice procederà
all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale iniziare le prove orali.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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