
 

 

Il Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: sabrina.asta@istruzione.it  

Il Responsabile dell’istruttoria    Elisabetta Messineo  e-mail: elisabetta.messineo@istruzione.it 

 

 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  
Ufficio I  

Settore III 
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

 
 

 

 

 

 
 

AVVISO 

 

DD.D.G. per il personale scolastico n. 2015 del 20 dicembre 2018 – Concorso per titoli ed 

esami a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA. 

 
 

PROVA PRESELETTIVA 

 

Si pubblica l’elenco delle sedi in cui si svolgeranno le prove preselettive – con data, esatta 

ubicazione e indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine di età dal più 
anziano al più giovane, giusta nota MIUR prot. n. AOODGPER0019169 del 23 aprile 2019 – 

presso le quali si terrà  la prova preselettiva di cui all’art. 12 del bando. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi il giorno della prova, presso la sede assegnata, muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 

 
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8.00 di ogni giornata. 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova preselettiva, se non presenti negli elenchi degli aspiranti 

che hanno presentato regolare domanda di partecipazione, solamente i candidati eventualmente 

muniti di ordinanze o di decreti cautelari del giudice amministrativo a loro favorevoli. 
 

Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, tutti i 

candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 

caso di carenza degli stessi, questo Ufficio potrà disporre l’esclusione immediata dei candidati in 

qualsiasi momento della procedura concorsuale. 

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

 
ALLEGATI N. 3                   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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