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D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (Corso - concorso Dirigenti Scolastici)

ULTERIORI ISTRUZIONI PER I RICORRENTI
I candidati che vengono ammessi a sostenere la prova scritta 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, nelle sedi già indicate nell’elenco “Aule
per candidati fuori elenco” presente alla pagina 9 dell’elenco relativo alle sedi d’esame con
indicazione della destinazione dei candidati pubblicato il 2 ottobre 2018 sul sito web istituzionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, che si riporta nel seguito:
[7929] LABORATORIO SISTEMI
AQIS016004 - ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"
VIA ACQUASANTA 5 - L'AQUILA (AQ)
NUMERO POSTAZIONI: 20
[13739] LABORATORIO DI GRAFICA
CHTD11000L - GALIANI - DE STERLICH
VIA COLONNETTA, 99/A - CHIETI (CH)
NUMERO POSTAZIONI: 22
[13737] Trattamento Testi "D'Angelo"
PETD010008 - "T. ACERBO"
Via Pizzoferrato, 1 - PESCARA (PE)
NUMERO POSTAZIONI: 23
[13567] Laboratorio ECDL
TEIS013005 - IIS PASCAL-COMI-FORTI
Via Bafile, 39 - TERAMO (TE)
NUMERO POSTAZIONI: 20

In entrambi i casi, i candidati nelle suddette condizioni sono tenuti a presentarsi alle ore
08:00 del 18 ottobre 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 scritta, se non presenti negli elenchi dei candidati regolari (in cui figureranno solo
coloro che hanno superato la prova preselettiva e coloro per i quali sia stato accertato il possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), solamente i
candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro
favorevoli.
In ogni caso, i candidati sono tenuti a seguire le indicazioni riportate nel precedente
“AVVISO PER I RICORRENTI” pubblicato il 5 ottobre 2018 sul sito web istituzionale dell’Ufficio
Scolastico Regionale.

f.to il Vice Direttore Generale
Massimiliano Nardocci

