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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA, MESTRE

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III

Venezia, (v. timbratura in alto)
IL DIRIGENTE

VISTO

il D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, con il quale è stato indetto un concorso pubblico,
per esami e titoli, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi del personale ATA;

CONSIDERATO che l’art. 12 del suddetto D.D.G. 2015 /2018 prevede lo svolgimento delle prove preselettive
con l’ausilio di postazioni informatiche;
VISTA

la nota MIUR DPPR 401 del 10 aprile 2019 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 per il Veneto prot. n. 60 del 15 gennaio 2019, con il quale sono stati
costituiti il gruppo di lavoro incaricato sulle singole procedure del procedimento concorsuale,
tra cui le attività di ricognizione delle aule informatiche da utilizzare per le prove preselettive;

VISTO

l’avviso in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo 2019 in cui si comunicano le date delle prove
preselettive a livello nazionale previste per i giorni 11, 12 e 13 giugno 2019;

VISTA

la nota MIUR DGPER prot. 19169 del 23 aprile 2019, indirizzata ai Direttori Generali degli
U.U.S.S.R.R., recante disposizione sulla pubblicazione dell’elenco delle sedi della prova
preselettiva - con la loro esatta ubicazione e l’indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti in ordine di età dal più anziano al più giovane - entro il 24 maggio 2019;

CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni di identificazione dei candidati è fissato, dalla predetta nota
DGPER prot. 19169 del 23 aprile 2019, alle ore 8,00 di ciascuno dei tre giorni delle prove
preselettive;
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 istanze POLIS, della domanda di partecipazione al
concorso pubblico, per esami e titoli per 2004 posti, di cui 200 per la regione Veneto, per il profilo di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA.

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.

3. I candidati assegnati a ciascun turno di prova dovranno presentarsi nella data stabilita 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.

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
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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 loro dedicate di svolgimento
delle prove preselettive.

7. Le aule dedicate allo svolgimento delle prove preselettive per i candidati muniti di provvedimento

giurisdizionale cautelare favorevole - non riformato dal Consiglio di Stato - sono individuate presso le
seguenti istituzioni scolastiche:
Data prova
11 giugno 2019
12 giugno 2019
13 giugno 2019

Istituto scolastico
Liceo Tito Livio di Padova
Liceo Tito Livio di Padova
Liceo Galileo Galilei di Verona

Indirizzo
Riviera Tito Livio, 9 - Padova
Riviera Tito Livio, 9 – Padova
Via San Giacomo, 11 - Verona

Allegati 3
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