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orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle h. 11.00 alle h.13.00 

 

MPI.AOODRSI.REG.UFF.18500     Palermo, 17/11/2011 

UFF. IV – Dirigenti scolastici   

 
        Ai Dirigenti degli Ambiti 

        Territoriali della Sicilia 

        LORO SEDI 

 

        Ai Dirigenti delle Istituzioni 

        scolastiche della Sicilia 

        LORO SEDI 

 

        Ai Direttori degli Uffici 

        Scolastici Regionali 

        LORO SEDI 

 
        Alle Organizzazioni Sindacali   

        dell’Area V della Dirigenza 

        LORO SEDI 

 

        Alle Organizzazioni Sindacali   

        del Comparto Scuola 

        LORO SEDI 

 

        All’Albo e al sito web USR Sicilia 

        SEDE 

         

       e,  p.c. Al Ministero dell’Istruzione 

        dell’Università e della Ricerca 

        Direzione Generale 

        per il Personale scolastico 

        Ufficio II - ROMA 

 

 

OGGETTO: D.D.G. 13.07.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 – IV serie speciale. 

Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, 

secondaria di I grado, secondaria di II grado e per gli istituti educativi. Comunicazione date e  sede 

delle prove scritte. 

 

 Ai sensi degli artt.10 e 11 del D.D.G. 13.07.2011, si comunica che le prove scritte del 

concorso in oggetto si svolgeranno il 14 e 15 dicembre 2011 presso l’ I.P.S.S.A.R. “P. Piazza” sito 

in Corso dei Mille 181- 90123 Palermo. 

 I candidati dovranno presentarsi- nelle suddette date - presso la sede di esame muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità alle ore 8,00, per le operazioni di 



 
Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 
__________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 091/518136 

http://www.istruzionesicilia.it           pec drsi@postacert.istruzione.it          e-mail direzione-sicilia@istruzione.it 

 

orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle h. 11.00 alle h.13.00 

 

identificazione. 

 Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle prove scritte è di 8 ore. 

Si ricorda altresì che - come richiamato dall’allegato Avviso Ministeriale -  durante le prove 

sarà possibile consultare esclusivamente testi di legge non commentati e il dizionario della lingua 

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

libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla 

memorizzazione o alla trasmissione di dati, né i candidati potranno comunicare tra di loro. In caso 

di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza deliberano 

l’immediata esclusione dal concorso. 

    

               Il Direttore Generale  

              Maria Luisa Altomonte 
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orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle h. 11.00 alle h.13.00 

 

MPI.AOODRSI.REG.UFF.19192     Palermo, 23/11/2011 

UFF. IV – Dirigenti scolastici   
        Ai Dirigenti degli Ambiti 

        Territoriali della Sicilia 

        LORO SEDI 

 

        Ai Dirigenti delle Istituzioni 

        scolastiche della Sicilia 

        LORO SEDI 

 

        Alle Organizzazioni Sindacali   

        dell’Area V della Dirigenza 

        LORO SEDI 

 

        Alle Organizzazioni Sindacali   

        del Comparto Scuola 

        LORO SEDI 

 

        All’Albo e al sito web USR Sicilia 

        SEDE 

  

OGGETTO: D.D.G. 13.07.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 – IV serie speciale. 

Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, 

secondaria di I grado, secondaria di II grado e per gli istituti educativi. Pubblicazione avviso 

Ministeriale rettificato. 

 

 Si fa seguito alla nota prot. 18500 del 17 novembre u.s. con la quale si rendeva nota la data 

delle prove scritte del concorso in oggetto e alla quale contestualmente si allegava l’avviso 

Ministeriale e con la presente si ripubblica il detto avviso al quale il Ministero ha apportato 

rettifiche correggendo un evidente refuso.  

 Conseguentemente la nota di questa Direzione Generale su indicata viene modificata nel 

modo seguente: 

“durante le prove scritte i candidati potranno consultare esclusivamente testi di legge non 

commentati e 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 i candidati potranno comunicare tra di loro. In caso 

di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza deliberano 

l’immediata esclusione dal concorso”. 

               Il Direttore Generale  

              Maria Luisa Altomonte 

 


