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Prot. AOODRABR  14212      L’AQUILA, 28 novembre 2011 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente 
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, 
comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 
 VISTO il D.D.G. 13/07/2011 pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, n. 56, del 15/07/2011 
con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici 
per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi; 
 VISTO l’art. 10 del bando di concorso sopra citato in cui vengono previste due prove scritte 
di esame nell’ambito della procedura concorsuale; 
 VISTO il Decreto direttoriale n. 13510 del 15.11.2011, con il quale è stato pubblicato 
l’elenco degli ammessi alle prove scritte di esame; 
 VISTO l’AVVISO del MIUR che fissa le date per lo svolgimento delle prove scritte del 
concorso su tutto il territorio nazionale al 14 e 15 dicembre 2011; 

RITENUTO di dover procedere, a norma dell’ art. 11 del bando di concorso, all’ indicazione 
delle date di svolgimento delle prove, all’individuazione delle sedi d’esame e alla ripartizione dei 
candidati; 

DISPONE 
 

Art. 1  - Ai sensi dell’art. 11 – comma 2 – del bando di concorso in premessa le date 
prescelte per lo svolgimento delle due prove scritte di esame di cui all’art. 10 del predetto bando, 
per i candidati risultati idonei alla prova preselettiva - di cui all’allegato elenco - per la Regione 
Abruzzo, sono fissate come segue: 
 
14 dicembre 2011 – con inizio alle ore 8,00 - prima  prova scritta 
15 dicembre 2011 – con inizio alle ore 8,00 - secon da prova scritta 
 
 Art. 2  - Le prove si svolgeranno presso il seguente istituto scolastico:  
 
Liceo Scientifico “Bafile” – Via Acquasanta – Local ità Collesapone – L’AQUILA 
 

Art. 3 I candidati dovranno presentarsi nelle suddette date e sede indicate, muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità, con l’avviso che le operazioni di identificazione 
avranno inizio alle ore 8.00. 

La mancata presenza nel giorno, luogo e ora stabiliti è considerata, a tutti gli effetti, perdita 
del diritto a sostenere la prova indipendentemente dalle ragioni che l’hanno causata. Il tempo a 
disposizione dei candidati per l’espletamento di ciascuna delle due prove scritte è fissato in un 
tempo massimo di 8 ore. 
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Durante le medesime, i candidati potranno consultare soltanto i testi di legge non 

commentati e i dizionari. 
 Nella sede di esame non potranno essere introdotti carta da scrivere, appunti manoscritti, 
libri, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di 
dati, né i candidati potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la 
Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal 
concorso. 
 

Art. 4  - La pubblicazione del presente avviso sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico 
Regionale e sulla Rete INTRANET del MIUR ha valore di notifica formale a tutti gli effetti. 

 
 
 
 

         f.to IL DIRETTORE GENERALE 
             Giovanna Boda 
 
 
 
 
 
 
� Ai Componenti della Commissione Giudicatrice – LORO SEDI – 
� AL MIUR – Direzione Generale del Personale Scolastico – Uff. II – ROMA 
� Ai Dirigenti Scolastici della Regione – LORO SEDI 
� Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. – LORO SEDI 
� AL Sito INTERNET dell’U.S.R. Abruzzo 
� Alla Rete INTRANET del MIUR 
� All’Albo – SEDE 
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