Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Concorso pubblico, per esami, a 253 posti, per l'accesso al profilo professionale di
funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione economica F1, del
ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli
uffici dell'Amministrazione centrale e periferica
(D.D.G. n. 282 del 19 marzo 2018 pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018)

AVVISO PER I RICORRENTI
I candidati che vengono ammessi a sostenere la prova preselettiva del Concorso in parola in
quanto destinatari di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di
Stato, emessi nei giorni precedenti alla prova, devono presentarsi il prima possibile presso l’Ufficio
scolastico della regione dove i candidati medesimi hanno chiesto di espletare la prova preselettiva,
che comunicherà l’aula a cui verranno associati.
I candidati che ottenessero ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli nelle ore
precedenti la prova dovranno recarsi in una aule dedicate, già indicate come “Aule per candidati
fuori elenco” in entrambi gli elenchi relativo alle sedi d’esame con indicazione della destinazione dei
candidati pubblicati l’11 settembre 2018 sul sito web istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale,
che si riporta nel seguito:
[6892] LABORATORIO INFORMATICO
AQMM074001 - CPIA L'AQUILA
STRADA STATALE 80/8B - L'AQUILA (AQ)
[6490] 031
CHIS013002 - ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "
Via San Rocco, snc - VASTO (CH)
[6516] 032
CHIS013002 - ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "
Via San Rocco, snc - VASTO (CH)
[3912] laboratorio Accoglienza Turistica
PERH010006 - IPSSEOA "FILIPPO DE CECCO"
Via Italica, 35 - PESCARA (PE)
[3780] BIENNIO
TEIS00900D - I.I.S. ALESSANDRINI- MARINO
VIA S.MARINO 12 - TERAMO (TE)

In entrambi i casi, i candidati nelle suddette condizioni sono tenuti a presentarsi alle ore
08:00 del 27 o del 28 settembre 2018 presso una di tali aule muniti di:
•
Documento d’identità in corso di validità
•
Codice fiscale
•
Provvedimento cautelare di ammissione (originale + copia)
Pertanto, in ciascuna delle “Aule per candidati fuori elenco” potranno essere ammessi a
sostenere la prova preselettiva, se non presenti negli elenchi degli aspiranti che hanno presentato
regolare domanda di partecipazione, solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di
decreti cautelari del giudice amministrativo a loro favorevoli.
In ogni caso, i candidati sono tenuti a seguire le indicazioni riportate nel documento “Prova
preselettiva – Istruzioni ai candidati” pubblicato il 12 settembre 2018 sul sito web istituzionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale.

f.to il Vice Direttore Generale
Massimiliano Nardocci

