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CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI 

SCOLASTICI  PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI 

 D.D.G. 13/07/2011 per le scuole con lingua d’insegnamento italiana e  

 D.D.G. USR per il Friuli Venezia Giulia, prot. AOODRFR 9058 del 14 luglio 2011  

per le scuole con lingua d’insegnamento slovena 
 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

14 e 15 dicembre 2011 
 

AVVISO 
 

 Ai sensi dell’art. 11 dei bandi di concorso sopra indicati, si comunica che lo svolgimento 

delle due prove scritte avrà luogo nei giorni  

 

14  e 15 dicembre 2011  
presso il Liceo Classico “F. Petrarca” – Via Rossetti, 74 – TRIESTE. 

 

 Alle prove sono ammessi i candidati di cui all’elenco allegato al provvedimento n. 

AOODRFR 13659  del 9 novembre 2011 pubblicato in data medesima sul sito Internet di questo 

Ufficio Scolastico Regionale, con esclusione dei candidati già ammessi con riserva a seguito di 

provvedimento cautelare del competente TAR e ai quali  sia stato poi respinto il relativo ricorso dal 

giudice adito.  

 I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno 

presentarsi nella sede d’esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di 

identificazione hanno inizio alle ore  08.00. 

 Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle suddette prove è fissato in 8 

ore. 

 Durante lo svolgimento della prova i candidati potranno consultare esclusivamente testi di 

legge non commentati ed il dizionario della lingua italiana. 

 Nella sede di esame non potranno essere introdotti carta da scrivere, appunti manoscritti, 

libri, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di 

dati, né potranno comunicare tra loro. 

 In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice, o il Comitato di 

vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.  

 Il presente avviso è pubblicato sulla rete Intranet e Internet del MIUR, nonché sul sito di 

questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

            Il Direttore Generale 

       firmato        Daniela Beltrame 
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