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

 

AVVISO PER I CANDIDATI 
 

In data 3 ottobre 2018 sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle sedi d’esame, con la loro 

esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, ammessi con riserva di 

accertamento dei requisiti, a partecipare alla prova scritta del Corso-concorso Dirigenti Scolastici 

D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, che si svolgerà in contemporanea in tutto il territorio nazionale il 

giorno 18 ottobre 2018. 

La distribuzione dei candidati alle aule informatizzate sedi della prova in parola è avvenuta in 

rigoroso ordine alfabetico come prescrive il comma 11 del articolo 8 del bando di concorso, fatti salvi i 

candidati nelle condizioni descritte dal punto j del comma 6 dell’Art. 4 del bando di concorso. 

Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso le aule indicate negli allegati elenchi alle ore 

08:00. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi 

causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. (articolo  9, comma 12 del bando di concorso). 

 

I candidati, a pena di non ammissione alla prova scritta,  dovranno presentarsi muniti di: 

- Documento d’identità in corso di validità; 

- Codice fiscale; 

(articolo  9, comma 12 del bando di concorso) 

e, inoltre, per i soli candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2 

bis, della legge n.104  del 5  febbraio 1992:  

- Copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la partecipazione al 

concorso, di cui all'articolo 4, comma 1 del bando di concorso. 

(articolo  6, comma 11 del bando di concorso) 

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o 

per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i 

membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla 

memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non 

commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette 

disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano 

copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 

 (articolo  9, comma 13 del bando di concorso) 

  

f.to il Vice Direttore Generale 

Massimiliano Nardocci 


