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AVVISO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2.004 posti
di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA Svolgimento prove scritte
In osservanza a quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del bando si comunicano le
sedi delle prove scritte del concorso in oggetto con la loro esatta ubicazione:
1 prova scritta - 5 novembre 2019:
Liceo scientifico “Galileo Ferraris” - Corso Montevecchio, 67 - Torino
2 prova scritta - 6 novembre 2019:
I.T.C. “Germano Sommeiller” – Corso Duca degli Abruzzi, 20 - Torino
Al fine di facilitare le operazioni di avvio delle prove di esame, si pubblica altresì la
distribuzione dei candidati nelle diverse aule. Si invitano, pertanto, gli interessati a
prendere nota del Piano in cui è ubicata l’aula di destinazione e il numero della stessa.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 8, del bando di concorso, i
candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal
concorso. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore
8:00.
Si ricorda inoltre che, secondo quanto disposto dall’articolo 13, commi 9 e 10, del
bando di concorso, e come precisato anche dalla nota ministeriale prot. n. 40482 del
12.09.2019, contenente le indicazioni operative, ai fini del regolare svolgimento delle
prove scritte:
-

-

ai candidati nel corso delle prove è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari,
palmari, smartphone, smartwatch, tablet, fotocamere/videocamere, calcolatrici,
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere;
i candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge,
fonti di rango secondario e Contratti collettivi nazionali di lavoro (ivi compresi
codici o raccolte normative) purché non commentati o annotati con dottrina e
giurisprudenza (con esclusione delle sentenze della Corte costituzionale
riportate in addenda ai singoli articoli interessati direttamente dalle pronunzie di
incostituzionalità totale o parziale);
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-

-

-

i testi normativi non possono riportare alcun tipo di appunto o annotazione a
mano o essere muniti di schemi di qualunque genere, contenenti “mappe”
esplicative o “tabelle” che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte,
suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque
tipo. Sono inoltre esclusi i manuali, le circolari e le note ministeriali;
sono ammissibili i codici, comunemente diffusi in commercio, corredati da indici
cronologici, analitico-alfabetico (o sistematico-alfabetico) e/o sommario e i
dizionari della lingua italiana;
considerata la rilevanza nello specifico ambito concorsuale, è inoltre ammissibile
il DI 28 agosto 2019, n. 219, relativo al “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestone amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Le prove scritte avranno inizio simultaneamente alle ore 10.00 in tutte le sedi d’esame
del territorio nazionale.
Considerata l’esigenza di rispettare gli orari previsti, si raccomanda ai candidati la
massima puntualità e collaborazione nelle operazioni di identificazione e di controllo
dei codici, testi normativi e altro materiale ammissibile sopra specificato. Al fine di
facilitare quest’ultimo controllo, i candidati sono invitati a numerare ciascun codice,
testo normativo e altro materiale consultabile, riportandone titolo e numerazione in un
apposito elenco che verrà ritirato dal personale di vigilanza alla conclusione del
controllo e prima dell’inizio della prova.
Le prove scritte si svolgeranno in formato analogico.
I candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari di ammissione alla prova
scritta, non riformati dal Consiglio di Stato, emessi nei giorni precedenti alla data
stabilita, devono presentarsi, il prima possibile presso questo Ufficio, che comunicherà
loro l’aula cui verranno associati. Il giorno delle prove dovranno presentarsi presso la
sede indicata muniti del provvedimento cautelare, di un documento di riconoscimento
in corso di validità e del codice fiscale.
I candidati che ottenessero invece i provvedimenti nelle ore precedenti la prova
dovranno recarsi direttamente presso la sede d’esame muniti degli stessi documenti
indicati nel periodo precedente.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del MIUR e dell’Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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