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AVVISO 

 

Concorso per esami a 253 posti per l’accesso al profilo professionale di 
funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica 
F1, del ruolo del personale del MIUR, per gli Uffici dell’Amministrazione 
centrale e periferica. Svolgimento prova preselettiva 
 
In data 27 e 28 settembre 2018 a partire dalle ore 10.00, su tutto il territorio 
nazionale, si svolgerà la prova preselettiva del concorso in oggetto. 
In osservanza a quanto disposto dal MIUR con nota prot. n. 17386 del 5 settembre 
2018 si procede alla pubblicazione degli elenchi delle sedi della prova (distinte per le 
due giornate), con la loro esatta ubicazione, recante anche l’indicazione della 
destinazione dei candidati distribuiti in ordine di età (dal più anziano al più giovane). 
I candidati destinatari di ordinanze o decreti cautelari loro favorevoli, non riformati dal 
Consiglio di Stato, che hanno chiesto di svolgere la prova nella regione Piemonte 
devono presentarsi il prima possibile presso questo Ufficio, il quale comunicherà loro 
l’aula cui verranno associati. 
I candidati che ottenessero ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli nelle ore 
precedenti la prova dovranno recarsi nelle aule dedicate specificate negli elenchi 
allegati. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 5, del bando di concorso, i candidati si 
devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, da esibire al momento delle operazioni di 
riconoscimento. I candidati devono essere muniti, altresì, del proprio codice fiscale. 
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a 
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. 
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8.00. Per 
ragioni organizzative, l’ingresso nelle sedi di esami sarà possibile entro e non oltre le 
ore 8.45. 
Per i candidati diversamente abili si richiama l’art. 7 del Bando di Concorso. 
Si ricorda che i candidati non possono introdurre in aula cellulari, palmari, 
smartphone, smartwatch, tablet fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo 
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 
È vietato, inoltre, introdurre pen-drive, codici, raccolte normative, vocabolari, 
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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