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AVVISO 

Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti 

scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali – D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017. 

Svolgimento prova preselettiva  

 

Come è noto in data 23 luglio 2018 alle ore 10.00, in contemporanea su tutto il territorio 

nazionale, si svolgerà la  prova preselettiva del corso - concorso dirigenti scolastici in 

oggetto. 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 10, del bando di concorso si procede alla 

pubblicazione delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione, e l’indicazione dei candidati, 

residenti nella regione Piemonte,  distribuiti nelle diverse sedi e aule  in ordine alfabetico.  

I candidati residenti nella regione Piemonte muniti di ordinanze o decreti cautelari loro 

favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, svolgeranno la prova presso l’I.I.S. “G. 

Vallauri”  Via S. Michele, 68 – Fossano (CN). Nel caso in cui i provvedimenti cautelari siano 

stati emessi nei giorni precedenti alla prova, i candidati devono presentarsi, il prima possibile 

presso questo Ufficio, il quale comunicherà loro l’aula cui verranno associati.  

I candidati che ottenessero invece i provvedimenti nelle ore precedenti la prova dovranno 

recarsi direttamente presso la sede suddetta muniti dell’ordinanza o del decreto cautelare loro 

favorevole.   

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 11, del bando di concorso, i candidati si devono 

presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità, del codice fiscale,  nonché di copia della ricevuta del versamento dei diritti 

di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a 

qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal corso - concorso. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8.00 

Per i candidati diversamente abili si richiama l’art. 4, comma 6, lettera “j” del Bando di 

Concorso. 

Si ricorda che i candidati non possono introdurre in aula cellulari, palmari, smarthone, 

smartwatch, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di 

informazioni o alla trasmissione di dati.  

E’ vietato, inoltre, introdurre pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura e avvalersi  

di supporti cartacei per la svolgimento della prova. 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                  

Fabrizio Manca 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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