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AVVISO
Oggetto: Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi
generali ed amministrativi del personale A.T.A., indetto con D.D.G. n. 2015 del
20.12.2018 – CALENDARIO PROVA ORALE
Si fa seguito all’Avviso prot.n. 3435 del 24 aprile 2020, di comunicazione degli gli esiti
delle prove scritte del concorso pubblico in oggetto, per pubblicare il calendario della
prova orale, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018
(indizione della procedura selettiva).
L’ordine alfabetico di convocazione dei candidati inizia dalla lettera “L”, estratta a sorte
nel corso dello svolgimento delle prove scritte.
La sede della prova orale è l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Sommeiller”, sito a Torino
in Corso Duca degli Abruzzi n. 20 Torino, mentre le date e gli orari delle sessioni di
esame sono indicati nell’elenco allegato al presente Avviso.
I candidati devono essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di
validità previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Al fine di assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei candidati, dei
componenti la commissione di esame e di tutto il personale coinvolto nello svolgimento
delle prove, si adotteranno, con gli opportuni adattamenti, le misure contenitive del
contagio da COVID-19 previste dal Documento del Comitato Tecnico Scientifico
Nazionale per lo svolgimento dell’esame di Stato in presenza nella scuola secondaria di
II grado, approvato in data 15 maggio 2020. Il dettaglio di tali misure e delle specifiche
indicazioni organizzative saranno rese note in tempo utile ai candidati con successivo
apposito avviso che verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’USR.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, “I candidati sono ammessi al
concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso
di carenza degli stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando, l’Ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi momento,
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro,
l’esclusione dalla procedura concorsuale”.
Il presente Avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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