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Prot. AOODRABR  10890      L’AQUILA, 22 settembre 2011 
 

 
Al MIUR 
Direzione Generale per il Personale Scolastico  
Ufficio II  
ROMA 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
dell’Abruzzo 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
dell’Abruzzo 

 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali della Repubblica 

 
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali  
Del Coparto Scuola 
 
All’ANP Regionale 
 
LORO SEDI 

        
All’Albo e Al SITO WEB dell’U.S.R.  

 
OGGETTO: D.D.G. 13/07/2011. 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 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 
15/07/2011 – IV serie speciale . Sedi prova preselettiva e ripartizione dei 
candidati  

 
 

Ai sensi dell’art. 8 del D.D.G. 13/07/2011, si trasmette, con preghiera di massima 
diffusione, l’elenco delle Istituzioni scolastiche individuate quali sedi per lo svolgimento della prova 
preselettiva per la Regione Abruzzo: 

 
1) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “COLECCHI” –  
    Via Acquasanta – Località Colle Sapone - L’AQUI LA  
    Candidati dalla lettera A alla lettera C  
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2) LICEO SCIENTIFICO “BAFILE” 
    Via Acquasanta – Località Colle Sapone - L’AQUI LA  
    Candidati dalla lettera D alla lettera F  
 
3) SCUOLA MEDIA “D. ALIGHIERI” –  
    Via Acquasanta – Località Colle Sapone - L’AQUI LA  
    Candidati dalla lettera G alla lettera O  
 
4) ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A. DI SAVO IA”  
    Via Acquasanta – Località Colle Sapone - L’AQUI LA  
    Candidati dalla lettera P alla lettera Z  
 
 Viene altresì pubblicata, in allegato (allegati n. 1 – n. 2 – n. 3 – n. 4 ), la ripartizione dei 
candidati assegnati a ciascuna sede.  
 

La prova preselettiva si svolgerà il giorno 12 ottobre 2011 con inizio alle ore 8.00 così 
come comunicato in data 14/09/2011 dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico con 
avviso pubblicato sul sito internet del MIUR.  

 
A norma dell’art. 8, commi 6 e 11, del Bando i candidati sono tenuti a presentarsi presso la 

sede assegnata muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata 
presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, 
comporta l’esclusione dal concorso.  

I candidati, all’atto della compilazione della scheda anagrafica, consegnata loro il giorno 
dello svolgimento della prova, dovranno indicare a pena di esclusione la lingua straniera prescelta.  

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame 
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e 
strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro.  
 In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.  

I candidati sono altresì tenuti a presentarsi, in sede d’esame, muniti di penna biro nera. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del Bando la pubblicazione del presente avviso sul sito 

internet di questo Ufficio Scolastico Regionale ha valore di notifica formale a tutti gli effetti.  
 
 
  f.to IL DIRIGENTE 

           Rita A. Sebastiani 
 
 
 
 
 
 
LC/SediProvaPreselettiva 


