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Ai  Candidati  residenti in Calabria 
del Corso –concorso nazionale 

per titoli ed esami finalizzato al reclutamento  
di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali 

indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 
 
 
 

Ai  Dirigenti scolastici 
delle Istituzione scolastiche 
sedi della prova preselettiva 

del Corso –concorso nazionale 
per titoli ed esami finalizzato al reclutamento  

di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali 
indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 

 
Al sito web 

 

 

Oggetto: D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 -  Corso – concorso nazionale per titoli ed esami 
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali . 
Prova preselettiva del 23/07/2018- ABBINAMENTO AULE /CANDIDATI. 

 
In vista della prova preselettiva prevista dal D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 e che si terrà in 

data 23 luglio 2018,  si pubblica, in allegato, l’elenco delle sedi ove la stessa si svolgerà con la loro 
esatta ubicazione e con l’indicazione dei candidati. 

 
I soli Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche indicate nell’ elenco allegato, che 

saranno sede per lo svolgimento della prova preselettiva in oggetto, vorranno procedere secondo 
le istruzioni precedentemente impartite e inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’istituzione scolastica in cui sono titolari e/o reggenti. 
 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8,00 del giorno 23 

luglio 2018. 
 
Ogni candidato, all’atto delle operazioni di riconoscimento, dovrà esibire: documento di 

riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e copia della ricevuta del versamento dei 
diritti di segreteria. 

 
Si ricorda che è vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, 

tablet, fotocamere/videocamere e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di 
informazioni e/o alla trasmissione dati. Per i candidati che venissero trovati in possesso di quanto 
vietato è prevista l’esclusione dal concorso. 
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È, inoltre, vietato introdurre pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura che 
devono essere lasciati fuori dall’aula, pena esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in 
possesso. 

È vietato avvalersi, per lo svolgimento delle prove,  di qualunque supporto di tipo cartaceo.  
 

I candidati potranno allontanarsi dall’aula solo dopo aver controfirmato il registro cartaceo 

d’aula che ne attesta l’uscita. 
 

 
- Candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari. 

 

In caso di candidati residenti in Calabria e muniti di ordinanze o decreti cautelari a 
loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, questi devono presentarsi il prima 
possibile, e preferibilmente entro il 18 luglio 2018, presso questo Ufficio Scolastico 
Regionale che provvederà a comunicare l’aula a cui saranno associati. 

I citati candidati, il giorno della prova,  dovranno esibire, oltre che il documento di 

riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e copia della ricevuta del versamento dei 
diritti di segreteria, il provvedimento cautelare e/o dell’ordinanza a loro favorevoli. 

 
 

Il presente avviso ha valore formale di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Angela Riggio 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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