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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 MESTRE - VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
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. 8 comma 2 del suddetto D.D.G. 1259/2017, che prevede lo svolgimento delle prove in
unica data nelle regioni scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici
Regionali;
VISTO
l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14 settembre 2019, con il quale è stata
comunicato la data del 18 ottobre 2018 per lo svolgimento della prova scritta del sopra
menzionato corso-concorso;
VISTA
la nota MIUR DGPER 41127 del 18 settembre 2018 contenente indicazioni relative alla prova
scritta computerizzata;
VISTO
il D.D.G. dell’USR Veneto 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 alle
procedure preselettive e d’esame per il corso concorso per Dirigenti Scolastici con la presenza
di referenti tecnici adeguatamente formati;
CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni di identificazione dei candidati è fissato alle ore 8,00 dalla predetta
nota MIUR DGPER 41127 del 18 settembre 2018;
DISPONE
1. È pubblicato in data odierna l’elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, 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 e del codice fiscale.
3. Per i soli candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, oltre al documento di riconoscimento e del codice fiscale, anche della ricevuta
di versamento attestante il pagamento del diritto di segreteria.
4. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 8,00 del giorno 18 ottobre
2018.
5. 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.
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
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:
VISTO

Iniziale cognome dalla A alla M

Liceo Scientifico "P. LIOY" - via Cordenons,7 - VICENZA

Iniziale cognome dalla N alla Z

Ist. "G. Marconi" - Piazzale Guardini, 1 - VERONA

6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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