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AVVISO 
 

Procedura concorsuale per esami e titoli per il reclutamento di posti di Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi del personale ATA (DSGA) di cui al D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 

e D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 
 

AVVISO RELATIVO ALLA PROVA PRESELETTIVA 
11, 12 e 13 giugno 2019 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 12, commi 1 e 3 del D.D.G. n. 2015 del 
20/12/2018, si pubblicano, per ciascuna delle tre giornate in cui si svolgono le prove, gli elenchi 
delle sedi di esame – con la loro ubicazione e con l’indicazione dei candidati – presso le quali si 
terrà la prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di posti di Direttore 
dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal D.P.R. n. 445/2000, e del codice fiscale. 
 
La prova avrà inizio alle ore 10,00 di ciascuna giornata e per la stessa è prevista una durata di 100 
minuti. 
 
Al fine di garantire un ordinato afflusso presso le aule laboratoriali e di consentire una tempestiva 
e regolare conclusione della operazioni di identificazione e di assegnazione alle singole postazioni, 
si raccomanda ai candidati di presentarsi presso le sedi ove si svolgeranno le prove con un congruo 
anticipo, tenuto conto del fatto che le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle 
ore 8,00. 
 
In considerazione del fatto che le assegnazioni dei candidati alle sedi sono già state effettuate, non 
è possibile per questo Ufficio procedere alla modifica delle sedi medesime. I candidati sono invitati 
a prestare la massima attenzione all’indirizzo delle scuole ove sono ubicate le aule in cui sono stati 
assegnati per lo svolgimento delle prove, che potrebbero anche non corrispondere alla sede 
centrale. Si rappresenta, inoltre, che potranno sostenere la prova preselettiva unicamente i 
candidati presenti negli elenchi pubblicati ed associati alle aule. L’unica eccezione è costituita da 
coloro i quali abbiano ottenuto dal giudice amministrativo un’ordinanza cautelare o un decreto 
presidenziale favorevole. Con successivo avviso saranno fornite ulteriori indicazioni al riguardo. 
 
La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, 
zero punti alle risposte non date o errate. Al termine della prova il candidato è tenuto a non 
lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile 
tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e 
anonima del proprio elaborato, eseguita dall’applicazione. Subito dopo, il candidato sarà invitato 
ad inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione. 
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L’elenco dei candidati riportante l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova sarà infine 
affisso fuori dall’aula. Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula, per 
attestare l’uscita, e potranno allontanarsi dall’aula. 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art.12 del bando, durante lo svolgimento della prova 
preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi 
di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, 
strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i 
componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione, è disposta l’immediata 
esclusione dal concorso. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al D.D.G. n. 2015 del 
20/12/2018, con particolare riferimento all’art.12. 
 
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta 
l’esclusione dal concorso. 
 
Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati 
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 
caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in 
qualunque momento della procedura concorsuale. 
 
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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