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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191, 30173 Venezia- Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, con il quale è stato indetto un corso – concorso
nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le
istituzioni scolastiche statali;
VISTO
l’art. 6 comma 10 del suddetto D.D.G. 1259/2017, che prevede la destinazione dei candidati
nelle regioni di rispettiva residenza e la loro distribuzione in ordine alfabetico nelle sedi di
svolgimento della prova preselettiva individuate dagli Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO che il sopracitato art. 6 comma 10 prevede inoltre che l’elenco delle sedi di svolgimento della
prova preselettiva, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è pubblicato sul sito
internet del Ministero con valore di notifica a tutti gli effetti;
VISTA
la nota MIUR DPPR 1254 del 23 novembre 2017, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali, finalizzata alla ricognizione delle aule informatizzate da impiegare per lo
svolgimento delle prove concorsuali;
VISTO
il proprio Decreto prot. n. 779 del 12 gennaio 2018, con il quale sono stati costituiti i Gruppi di
lavoro incaricati di procedere alla ricognizione delle aule informatiche e di effettuare la
selezione secondo specifici criteri di idoneità delle aule informatiche, funzionali alla procedura
preselettiva e d’esame per il corso concorso per Dirigenti Scolastici con la presenza di referenti
tecnici adeguatamente formati;
VISTA
la nota n. 5585 del 30 gennaio 2018 della Direzione Generale del Personale Scolastico del
MIUR, inviata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con gli allegati elenchi degli
aspiranti titolari per i quali veniva richiesta la verifica dei requisiti di accesso;
VISTO
l’avviso in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24 aprile 2018, con cui è stato comunicato il rinvio della
prova preselettiva al 23 luglio 2018;
VISTA
la nota MIUR DGPER prot. 27719 del 13 giugno 2018, indirizzata ai Direttori Generali degli
U.U.S.S.R.R., contenente indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva;
CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni di identificazioni dei candidati è fissato alle ore 8,00 dalla predetta
nota MIUR DGPER prot. 27719 del 13 giugno 2018;
DECRETA

1. È pubblicato in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati ammessi con riserva a sostenere la prova
preselettiva a seguito della presentazione tramite Istanze on Line della domanda di partecipazione al
concorso in premessa, con gli abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà
sostenere la prova medesima.

2. I suddetti candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nell’allegato elenco, muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della copia della ricevuta del
versamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 4 comma 1 del bando di concorso in premessa.

3. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 8,00 del giorno 23 luglio 2018.
4. I candidati residenti nel Veneto, muniti di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati

dal Consiglio di Stato, i quali abbiano presentato regolare domanda di partecipazione al corso –
concorso in premessa saranno ammessi a svolgere con riserva la prova preselettiva.
I suddetti candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopia della domanda inviata con il relativo
protocollo di accettazione, del provvedimento giudiziale che ordina la loro partecipazione al concorso, di
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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DIREZIONE GENERALE
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un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta del pagamento
della tassa di concorso presso le seguenti sedi di svolgimento della prova preselettiva assegnata in base
all’inziale del cognome:
Iniziale cognome dalla A alla M

I.I.S. "A. EINSTEIN" Via Parini,10 - PIOVE DI SACCO (PD)

Iniziale cognome dalla N alla Z

IT "VOLTERRA" VIA MILANO N.9 - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

5. Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Allegati 1
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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