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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/18450/C10

Venezia, 12 dicembre 2012
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Sedi della prova preselettiva
Al SITO internet dell’USR –SEDE

Oggetto: Prova preselettiva concorso a cattedre – art 5 D.D.G. n. 82 del 24.9.2012
CANDIDATI, NON PRESENTI NEGLI ELENCHI DEL MIUR, CHE HANNO
PRODOTTO RICORSO AL TAR DEL LAZIO ED HANNO OTTENUTO
UN’ORDINANZA CAUTELARE A LORO FAVOREVOLE
SEDE UNICA REGIONALE: ITIS MARCONI, VIA MANZONI 80, PADOVA
Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione, relative all’ oggetto, si ritiene utile
richiamare l’attenzione in merito a quanto di seguito specificato.
I candidati indicati in oggetto, cioè coloro che non avevano prodotto domanda di
partecipazione al concorso e che, a seguito di presentazione di ricorso al TAR del Lazio, hanno
ottenuto un’ordinanza cautelare a loro favorevole, con la quale sono ammessi con riserva alle
prove del concorso, potranno svolgere la prova preselettiva, a prescindere dalla
provincia di residenza, solo nel seguente istituto, unica sede individuata da questa
Direzione per tale tipologia di candidati:
ITIS MARCONI , VIA MANZONI , 80 – PADOVA
Detti candidati, non avendo prodotto domanda, non sono compresi negli elenchi pubblicati dal
MIUR e da questa Direzione.
Come già precisato nella nota prot. n.17737 del 28.11.2012, i suddetti candidati, qualora
ottengano i provvedimenti cautelari entro il 13 dicembre 2012, avranno cura di inviare a
questo Ufficio Scolastico regionale, via fax, ad uno dei seguenti numeri: 041/2723112 041/2723113 – 041/2723118 (o via mail: ufficio3.veneto@istruzione.it), copia dell’ordinanza o
decreto cautelare che li riguarda, unitamente alla domanda con cui chiedono di sostenere la
prova, completa di tutti i dati anagrafici, di recapito e codice fiscale,.
Sarà cura di questa Direzione indicare agli interessati e all’istituto sopracitato il giorno e il
turno di effettuazione della prova preselettiva.
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I candidati che, invece, non ottengono il provvedimento cautelare entro la predetta data del 13
dicembre, ma comunque prima del 17 o 18 dicembre , dovranno presentarsi, muniti di copia
del provvedimento cautelare (da trasmettere via fax anche a questo Ufficio), direttamente
all’ ITIS “Marconi” di Padova, ove si provvederà ad individuare, per ognuno di essi, l’aula
informatica e il turno di effettuazione della prova preselettiva.
I candidati in questione non dovranno pertanto presentarsi presso altri istituti sede
d’esame.
A tal fine i presidenti dei comitati di vigilanza degli altri istituti sede d’esame
avranno cura di affiggere all’ingresso dell’istituto un apposito avviso contenente le
informazioni sopra riportate.
Si ribadisce che i candidati che, pur avendo prodotto ricorso al TAR del Lazio, hanno
presentato domanda di partecipazione al concorso tramite POLIS, sono già inclusi negli
elenchi pubblicati sul Sito del MIUR e dell’USR e dovranno quindi presentarsi nella sede
d’esame, nel giorno e ora indicati negli elenchi medesimi.
L’ITIS Marconi di Padova è pertanto la sede presso cui potranno sostenere l’esame solo i
concorrenti, con ordinanza del giudice a loro favorevole, non inclusi nei citati elenchi.
I candidati in questione avranno cura di presentarsi presso il citato istituto muniti, oltre che di
copia dell’ordinanza cautelare, anche di valido documento di riconoscimento e di codice fiscale.

Il DIRIGENTE
F.to Rita Marcomini
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