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AVVISO 

CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 
DI I E II GRADO.  

(D.D.G. prot. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 - pubblicati sulla G.U. – 4° Serie 
Speciale – “Concorsi” n. 16 del 26/02/2016) 

 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, dei bandi di concorso, questo 

Ufficio ha proceduto alla pubblicazione delle sedi di esame, con la loro esatta 

ubicazione con l’indicazione della destinazione dei candidati associati inerenti le prove 

scritte delle Classi di Concorso/Ambiti Disciplinari che si svolgeranno nella regione 

Piemonte, dal 28 aprile al 26 maggio 2016. 

Con nota prot. n. 9705 del 12/04/2016, reperibile sul sito del MIUR al link 

www.istruzione.it, area Concorsi, la Direzione Generale per il Personale scolastico del 

MIUR, nel fornire ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. le indicazioni relative allo 

svolgimento della prova scritta computerizzata, ha specificato che: 

potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi 

resi disponibili il giorno della prova scritta ove risultano iscritti gli aspiranti 

che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso, 

solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti 

cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli. 

Ciò premesso, si comunica che i candidati, in possesso dei citati provvedimenti 

cautelari, per le classi di concorso calendarizzate dal 9 maggio al 26 maggio 

2016, potranno sostenere la prova nelle sedi e secondo la ripartizione di cui 

all’allegato elenco, parte integrante del presente avviso. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio: 

- alle ore 8.00 per il turno mattutino 

- alle ore 14.00 per il turno pomeridiano 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       Fabrizio Manca 
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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