
 
 

Ufficio I  “Affari generale, personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale della scuola” 

AVVISO 
 
CONCORSO A POSTI E CATTEDRE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZAT I AL RECLUTAMENTO 
DEL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, P RIMARIA, SECONDARIA DI I E 
II GRADO.  

(D.D.G. N. 82  del 24.09.2012 - pubblicato sulla G.U. – 4° Serie Speciale – “Concorsi” n. 75 del 25 
settembre 2012) 

 
In osservanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 7 del D.D.G. 82/2012, si è già proceduto alla 
pubblicazione sul sito del MIUR, nonché sul sito di questo Ufficio scolastico regionale, dell’elenco delle 
sedi, delle sessioni d'esame e dei candidati associati per la regione Piemonte inerenti le PROVE 
PRESELETTIVE, che si svolgeranno in data  

 
17 e 18 dicembre 2012 

          
Come si evince dagli elenchi pubblicati, per ciascuna giornata sono previste, di norma, n. 4 sessioni 
d’esame, con la seguente articolazione oraria: 
 
I° sessione (T1) 9,00/10,30 
II° sessione (T2) 11,30/13,00 
III° sessione (T3) 15,00/16,30 
IV° sessione (T4) 17,30/19,00 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 8, del bando di concorso i candidati sono tenuti a 
presentarsi, per sostenere la prova di preselezione, muniti di un documento di riconoscimento  in 
corso di validità e del codice fiscale .  
La mancata presentazione  nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa 
dovuta, comporta l’esclusione dal concorso . 
 
Per i candidati diversamente abili si richiama l’art. 3, comma 6, lettera “j” del Bando di Concorso. 
 
Sulla base di quanto stabilito nel Bando, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta 
da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni 
portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra 
di loro. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso. 
 
Al fine di consentire il regolare avvio delle diverse sessioni, si invitano i candidati inseriti negli elenchi 
pubblicati a presentarsi nella sede di esame assegnata un’ora prima dell’inizio della sessione in cui 
dovranno sostenere la prova preselettiva. 
 
Per i candidati  non presenti negli elenchi  degli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di 
partecipazione al concorso, si richiama quanto contenuto nell’Avviso pubblicato sul sito di questo USR 
in data 29 novembre 2012. 
 
 
4 dicembre 2012 


