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AVVISO PER I CANDIDATI RICORRENTI  

 
 
Oggetto: D.D.G. n. 85/2018 – Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ammissione alle 
prove orali dei candidati provvisti di provvedimento giurisdizionale. 
 
 
Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, pervengono a questo Ufficio richieste 
da parte dei candidati provvisti di provvedimento giurisdizionale, relative alla modalità di 
ammissione alle prove orali di cui trattasi. 
I candidati interessati, qualora non lo avessero già fatto, potranno inviare a questo Ufficio, al 
fine di partecipare all’anzidetta procedura, la seguente documentazione: 

 istanza di partecipazione, contenente i dati previsti dal bando, con specifica 
indicazione della lingua straniera prescelta per la prova orale;  

 provvedimento giurisdizionale (se non già notificato a cura del Legale, in tal caso 
specificarlo); 

 ricevuta del bonifico (come previsto all’art. 4 comma 7 del bando) 

 copia del documento d’identità. 
Il materiale sopraelencato potrà essere inoltrato a questo Ufficio Scolastico Regionale  
tramite PEC all’indirizzo drer@postacert.istruzione.it oppure, mediante unico invio, ai due 
indirizzi di posta elettronica ordinaria di seguito indicati:  

 direzione-emiliaromagna@istruzione.it  

 drer.ufficio1@istruzione.it 
specificando nell’oggetto della comunicazione: “DDG 85/2018, nome, cognome, classe di 
concorso e numero del provvedimento di ammissione alle prove”.   
Qualora l’invio della suddetta documentazione fosse stato già effettuato ma in modo 
parziale, si prega di trasmettere la documentazione mancante, mediante le medesime 
modalità su richiamate, specificando nella comunicazione che si tratta di ‘integrazione di 
documentazione’. 
 
Si ricorda, inoltre, che come previsto dal bando di concorso all’art. 2 comma 2, con l’avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2018 - IV serie speciale - “Concorsi ed esami” 
(disponibile al seguente link), l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non 
gestisce tutte le procedure concorsuali previste dal bando. Nel caso in cui i candidati 
interessati avessero ottenuto un provvedimento giudiziario che li ammette a partecipare alle 
prove concorsuali per la regione Emilia-Romagna ma per classi di concorso non gestite da 
questo Ufficio, la comunicazione summenzionata dovrà essere indirizzata all’Ufficio 
Scolastico Regionale competente con in copia conoscenza lo scrivente Ufficio (si dovranno 
utilizzare gli indirizzi email precedentemente specificati). 
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Si precisa inoltre che nel caso in cui non sia possibile inserire direttamente i candidati in 
calendario o integrare i calendari già programmati e pubblicati, verranno organizzate 
apposite sessioni suppletive. 

 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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