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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA-MESTRE

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.D.G. 282 del 1° marzo 2018, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami,
per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo – giuridico – contabile, area
III posizione economica F1;

CONSIDERATO che l’art. 8 del suddetto D.D.G. 282 /2018 prevede la pubblicazione delle sedi, della data e
l’ora di svolgimento delle prove preselettive con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti nel portale dedicato raggiungibile all’indirizzo bando253funzionari-miur.cineca.it,
con avviso in Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale “Concorsi ed esami”;
VISTA

la nota MIUR DPPR 629 del 1° giugno 2018, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali, finalizzata alla ricognizione delle aule informatizzate da impiegare per lo
svolgimento della prova preselettiva;

VISTO

il D.D.G. dell’USR Veneto prot. n. 878 del 22 agosto 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;

VISTO

l’avviso in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre 2018, con cui è stato comunicato il rinvio
del diario delle prove preselettiva ad un nuovo avviso in Gazzetta Ufficiale n. 72 del giorno 11
settembre 2018;

VISTA

la nota MIUR DGRUF prot. 17386 del 5 settembre 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 identificazione dei candidati è fissato, dalla predetta nota
DGRUF prot. 17386 del 05 settembre 2018, alle ore 8,00;
DISPONE

1. E’ pubblicato, in data odierna, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere nella regione Veneto la prova
preselettiva, a seguito della presentazione, tramite la piattaforma CINECA, della domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre posti per l'accesso al profilo
professionale di funzionario amministrativo- giuridicocontabile, area III, posizione economica F1, del
ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per gli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica.

2. Ciascun elenco allegato corrisponde ad un turno di prova e riporta per ogni singolo candidato la sede
assegnata per lo svolgimento della prova medesima.
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3. I canditati assegnati a ciascun turno di prova dovranno presentarsi nella data indicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 dell’11/09/2018 presso la sede assegnata, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità e del codice fiscale.

4. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 8,00 per ciascun turno di prova
indicato in Gazzetta Ufficiale.

5. I candidati destinatari di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di
Stato, emessi nei giorni precedenti alla prova, che abbiano presentato domanda di svolgimento della
prova presso la regione Veneto, devono presentarsi il prima possibile presso la sede di questo Ufficio
Scolastico Regionale muniti del provvedimento giurisdizionale cautelare, di un documento di
riconoscimento in corso di validità, della fotocopia della domanda inviata con il relativo protocollo di
accettazione per la verifica dei requisiti di partecipazione alle prove e l’assegnazione dell’aula a cui
verranno associati.

6. I candidati che abbiano presentato domanda di svolgimento della prova presso la regione Veneto e che
ottenessero ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli nelle ore precedenti la prova dovranno
contattare l’Ufficio Scolastico Regionale per ricevere indicazioni sulle sedi di svolgimento delle prove
preselettive.

Allegati 2
Il Dirigente
Mirella Nappa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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