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Ai  Candidati  del Concorso pubblico per esami a n. 253 

posti per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area 

III posizione economia F1 Amm.ne centrale e periferica - D.D.G. n. 282 del 19.03.2018 

abbinati alle Aule 1918-1922-1927 

 

 

Ai  Dirigenti scolastici delle Istituzione scolastiche sedi della 

prova preselettiva 

del Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per 

l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III 

posizione economia F1 Amm.ne centrale e periferica - D.D.G. n. 282 del 19.03.2018 

IIS “Pizi” Palmi ( rcis019002@istruzione.it ) 

IIS “Severi” di Gioia Tauro ( rcis013003@istruzione.it ) 

 

Al sito web 

 

Oggetto: D.D.G. n. 282 del 19.03.2018 -Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per l’accesso 

al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III 

posizione economia F1 Amm.ne centrale e periferica. ABBINAMENTO 

AULE/CANDIDATI: parziale rettifica ubicazione Aule 1918-1922-1927. 

 

In vista delle prove preselettive del concorso riportato in oggetto che si terranno nei giorni 

27 e 28 settembre 2018,  avendo riscontrato un errore nella base anagrafica del CINECA circa 

l’esatta ubicazione delle aule 1918-1922-1927, si comunica che i candidati abbinati a tali aule per la 

giornata del 27 settembre e i candidati abbinati alle stesse aule per la giornata del 28 settembre 2018 

dovranno recarsi presso l’IIS “Severi” di Gioia Tauro, sito in Via Galluppi 1 in Gioia Tauro (RC) e 

non presso l’IIS “Pizi” Palmi che non risulta essere sede concorsuale.  

 

Si precisa che le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8,00. 

 

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

riconoscimento in corso di validità. 

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. 

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. 
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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. 
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