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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

DDG 703 23 maggio 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Ministeriale 863 del 18 dicembre 2018 recante le indicazioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi
generali e amministrativi;
VISTO il bando 2015 del 20.12.2018 con il quale è indetto il concorso pubblico per esami
e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA ai sensi
dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017;
VISTA la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0019169.23-04-2019 contenente le indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva che al punto 1. “Abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso” dispone che “A conclusione del collaudo nazionale delle postazioni informatizzate, si renderà necessario effettuare l’associazione tra le postazioni
disponibili in ciascuna regione e i candidati che hanno presentato le domande pervenute, al fine
dell’espletamento della prova preselettiva”;
DISPONE
- l’approvazione dell’abbinamento dei candidati alle sedi/aule del concorso di cui in premessa per lo svolgimento della prova preselettiva;
- la prova si terrà in tre turni su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire il regolare
svolgimento della prova preselettiva e la necessaria uniformità nella fase di organizzazione e
svolgimento della prova stessa:
• il primo turno dell’ 11 giugno 2019, con inizio alle ore 10.00;
• il secondo turno del 12 giugno 2019, con inizio alle ore 10.00;
• il terzo turno del 13 giugno 2019, con inizio alle ore 10.00;
- negli allegati prospetti, relativi ai tre distinti turni dell’11 giugno 2019 (PRIMO TURNO
_all.to n. 1), del 12 giugno 2019 (SECONDO TURNO_all.to n. 2), del 13 giugno 2019 (TERZO
TURNO_all.to n. 3) ciascun candidato potrà visionare l’elenco delle sedi della prova con
l’esatta ubicazione e con l’indicazione della propria destinazione;
- i candidati dovranno recarsi a sostenere la prova preselettiva solo ed esclusivamente
presso la sede loro assegnata ed all’orario indicato, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale;
- tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità e del codice fiscale;
- i candidati muniti di ordinanze e decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal
Consiglio di Stato, emessi nei giorni precedenti alla prova, dovranno recarsi a sostenere la prova
solo ed esclusivamente presso l’I.I.S. “Raffaello” di Urbino sito in Via Muzio Oddi, snc, 61029,
Urbino – PU o presso il Liceo Artistico “Scuola del libro” di Urbino sito in Via Donato Bramante,
20, 61029 Urbino PU, muniti di provvedimento cautelare, di un documento di riconoscimento in
corso di validità e del codice fiscale;
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- le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 8.00. Pertanto si
invitano i candidati a presentarsi nelle sedi scolastiche di destinazione con congruo anticipo
rispetto all’ora di inizio delle prove preselettive;
- si rammenta che è vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch,
tablet, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, devono essere spenti e depositati prima
dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso. È vietato
introdurre pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura che devono essere lasciati fuori
dall’aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso. È vietato avvalersi di
supporti cartacei per lo svolgimento delle prove. Una volta entrati nell’aula, occorre lasciare le
borse e/o le cartelle o altro, lontano dalle postazioni;
- i candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati;
- tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
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Si allegano:
• ALL.TO n. 1_ PRIMO TURNO dell’ 11giugno 2019. Prospetto con indicazione
dell’abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso;
• ALL.TO n. 2_SECONDO TURNO del 12 giugno 2019. Prospetto con indicazione
dell’abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso;
• ALL.TO n. 3_TERZO TURNO del 13 giugno 2019. Prospetto con indicazione
dell’abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso.
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