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AVVISO
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 novembre 2017) – Prova scritta del
18/10/2018 ore 10.00 - Pubblicazione elenco contenente gli abbinamenti candidati/aule.
Con riferimento all’oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 11 del bando di
concorso di cui D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, si pubblica in allegato l’elenco delle aule presso cui
si svolgerà la prova scritta del concorso in parola, prevista per il giorno 18/10/2018 alle ore 10.00,
con l’esatta ubicazione delle stesse e con l’indicazione dei nominativi dei candidati abbinati a
ciascuna di esse.
I candidati presenti nell’elenco dovranno recarsi a sostenere la prova scritta presso l’aula
loro assegnata, come da elenco sopracitato.
Tutti i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità, del codice fiscale e, per i soli candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi
dell’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5/02/1992, n. 104, di copia della ricevuta del versamento
dei diritti di segreteria da esibire al momento delle operazioni di riconoscimento.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 8.00.
Si ricorda che è vietato introdurre in aula carta da scrivere, appunti di qualsiasi natura, libri,
manuali o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch,
tablet, notebook, pen-drive, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, devono
essere spenti e depositati prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne
venga trovato in possesso.
Possono essere consultati soltanto 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.
Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso.
I candidati non inclusi nell’allegato elenco e residenti in Emilia-Romagna, solo se muniti di
ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, emessi in data antecedente al 18/10/2018 e non
riformati dal Consiglio di Stato, dovranno presentarsi il prima possibile presso questo Ufficio
Scolastico Regionale – Ufficio IV – Via de’ Castagnoli, 1, previo appuntamento preso
telefonicamente o tramite posta elettronica ai seguenti recapiti:
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- Gallo Raffaele - e-mail: raffaele.gallo14@istruzione.it - tel: 051-3785600
- Trovato Angela - e-mail: a.trovato@istruzione.it - tel: 051-3785258
- Zagari Caterina - e-mail: caterina.zagari3@istruzione.it - tel: 051-3785290
Questo Ufficio Scolastico Regionale assegnerà l’aula di destinazione, ubicata in ogni caso
presso l’istituto BOIS02300G - IIS BELLUZZI-FIORAVANTI via G.D. Cassini 3 - BOLOGNA (BO). Il
giorno della prova si dovranno presentare presso l’aula indicata da questo Ufficio Scolastico
Regionale, muniti di provvedimento cautelare e della documentazione prevista dal bando, sopra
richiamata.
I candidati che ottenessero ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli nelle ore
immediatamente precedenti la prova, dovranno recarsi anch’essi presso l’Istituto di cui sopra, ove
verrà indicata loro l’aula per lo svolgimento della prova.
Per quanto sopra non esplicitato, si rinvia al Bando di Concorso D.D.G. n. 1259 del 23
novembre 2017.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Angela Trovato
e-mail: a.trovato@istruzione.it

Tel. 051/3785258

Fax: 051/4229721

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/3785268 - Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.ii

