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Prot. n. 12575/U/C2a                                                              Torino,  21 novembre  2011 

Circ. Reg. nr. 454 

                                                                     Ai candidati interessati 

                                                                                                                                                                                     
Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado    
della regione Piemonte 

                                  Loro Sedi 
                                                                    

Ai Dirigenti e reggenti 
     Ambiti territoriali regione Piemonte 
                                                                 Loro Sedi 
Ai Direttori Generali 
     Uffici scolastici regionali  
                                                             Loro Sedi 
 
Al MIUR -     Dipartimento per l’Istruzione 

                                                                        Direz. Gen. per il personale scolastico – Uff. II 
                                                                                                                                                            ROMA  
                                                                               All’albo e al SITO USR 
                                                                             

 
Oggetto:  Concorso  per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. 13 
luglio 2011 – Prove scritte -  

 
        

                 Con riferimento al concorso in oggetto ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 
del DDG 13 luglio 2011  si comunica che le prove scritte di cui all’art. 10 del bando di 
concorso si svolgeranno il 14 e il 15 dicembre 2011 presso il Liceo Classico “M. 
D’Azeglio” Via Parini, 8 – Torino. 
                  I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, devono presentarsi 
presso la suddetta sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di 
identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove con la 
necessaria tempestività. 
                 Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, 
luogo e ora stabilita. 
                 Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle prove scritte è fissato 
in 8 ore ed i candidati, durante le medesime, potranno consultare esclusivamente testi di legge 
non commentati e il dizionario della lingua italiana. 
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 Anche al fine di corrispondere a specifici quesiti in materia, pervenuti all’Ufficio 

scrivente, si specifica che non sarà consentito in aula l’uso di codici e di raccolte normative di 
vario genere contenenti circolari, ordinanze esplicative ed applicative delle varie disposizioni 
normative, note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e 
giurisprudenziali di qualsiasi genere. 
                  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 dei dati. 
                 In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibererà 
l’immediata esclusione dal concorso. 
 
 
 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                         Francesco de Sanctis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rif. Di Costanzo/Noto 


