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Ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito web 
 

E p.c.   Alla Commissione Concorso DSGA 
Agli UU.SS.RR. 
Calabria 
Molise 
Basilicata 
 
Al sito web - SEDE 

 

Oggetto: DDG n. 2015 del 20/12/2018 concorso DSGA: prove scritte avviso calendario 
pubblicato in GU n. 75 del 20/09/2019. 

 
Per quanto di competenza si comunica che le prove scritte del Concorso pubblico per 

titoli ed esami a 2.004 posti da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per le 
scuole statali, si svolgeranno nei giorni 5 e 6 novembre 2019.  

Le date sono state comunicate con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 
20.09.2019, allegato alla presente. 

Si comunica che l'elenco delle sedi con la loro esatta ubicazione, l'indicazione della 
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, nonché' l'orario di inizio delle operazioni 
di riconoscimento dei candidati e le ulteriori istruzioni operative, saranno comunicate almeno 
quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito 
internet del Ministero (www.miur.gov.it) e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d'esame, muniti di un documento 
di riconoscimento in corso di validità e del proprio codice fiscale, alle ore 8.00 al fine di consentire 
le operazioni di identificazione. 

La durata di ciascuna prova è pari a 180 minuti. 
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è 

disponibile alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-dsga sezione «Prova scritta». 
La presente è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it). 
 

Il Direttore Generale 
Anna Cammalleri  

 
 
 
 
Allegato: Avviso ex GU n. 75 del 20/09/2019. 
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