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AVVISO 

 

D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018: Procedura concorsuale 
per esami e titoli per il reclutamento di posti di Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi del personale ATA (DSGA) 

SEDI PROVE SCRITTE 
  
 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.13, comma 7, del D.D.G. n. 2015 
del 20.12.2018 si pubblica l’elenco delle sedi di esame presso le quali saranno espletate le 
prove scritte del concorso di cui al D.D.G. in epigrafe nei giorni 5 e 6 novembre 2019 (come 
da avviso pubblicato nella G.U. n. 75 del 20.09.2019, disponibile al seguente link): 
 

- candidati da ABBATE a LEONE 
Liceo classico statale “Marco Minghetti”  
Via Nazario Sauro 18 - Bologna 
 

- candidati da LEUCCI a ZULLO  
Liceo scientifico statale “A.B. Sabin”  
Via Giacomo Matteotti, 7 Bologna. 
 
Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati ricompresi nell’elenco allegato 

al Decreto di questo Ufficio prot. n. 604 del 19/06/2019 (disponibile al seguente link) o che 
siano stati esonerati dalla prova preselettiva, come previsto dall’art. 7, comma 3 del bando 
di concorso. 

 
Si precisa che all’ingresso delle rispettive sedi di prove, sarà comunicata ai candidati 

l’informazione relativa all’aula dove gli stessi svolgeranno la prova e presso la quale saranno 
effettuate le operazioni di identificazione. 

 
Si ricorda ai candidati che, come previsto dall’art. 13 comma 8, la mancata 

presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione 
dal concorso. 

 
Si pubblicano in allegato le istruzioni operative per i partecipanti alle prove scritte. 
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I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e di una penna nera. Le 
operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8:00. 

Ciascuna prova scritta ha la durata di 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi 
aggiuntivi di cui all’art. 20 della L. n. 104 del 05.02.1992. Come previsto dall’art. 13 comma 1 
del bando di concorso: 

 

 la prima prova sarà costituita da sei domande a risposta aperta, al fine di verificare 
la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B del D.M. 863 del 
18.12.2019; 
 

 la seconda  prova sarà teorico-pratica e consisterà nella risoluzione di un caso con-
creto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’allegato B del D.M. 
863 del 18.12.2019. 
 
Si rammenta che, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del bando di 

concorso, i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi questo Ufficio può disporre in qualsiasi 
momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 
Gli eventuali candidati, non inclusi nell’elenco annesso al Decreto di questo Ufficio 

prot. n. 604 del 19/06/2019 e non esonerati dalla prova preselettiva, ma in possesso di 
ordinanze o decreti cautelari di ammissione alla prova scritta di cui trattasi, non riformati dal 
Consiglio di Stato, emessi nei giorni precedenti alla data delle summenzionate prove (5-
6.11.2019), sono tenuti a far pervenire tempestivamente a questo Ufficio il provvedimento 
giurisdizionale di cui sono in possesso al fine di permettere a questo Ufficio di provvedere 
all’organizzazione delle prove. Copia dello stesso dovrà essere consegnato agli addetti alla 
vigilanza nella prima giornata di prove (5.11.2019). 

La trasmissione dei provvedimenti summenzionati dovrà avvenire mediante unico 
invio ed unitamente ad una scansione del documento di identità ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 

 DRER.Ufficio1@istruzione.it  

 direzione-emiliaromagna@istruzione.it.  
 

I candidati di cui sopra, in mancanza di diversa comunicazione, dovranno presentarsi, 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, di codice fiscale, di una penna 
nera e, come detto, di copia del provvedimento giurisdizionale di ammissione alle prove 
scritte, presso le seguenti sedi: 

 
- candidati con iniziale del cognome da A a L 

Liceo classico statale “Marco Minghetti”  
Via Nazario Sauro 18 - Bologna 
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- candidati con iniziale del cognome da M a Z 

Liceo scientifico statale “A.B. Sabin”  
Via Giacomo Matteotti, 7 Bologna. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
      
     

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

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