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Prot. n. 6982/C2                                                                          Genova, 23.11.2011 
 

Al MIUR  
                     Dipartimento per l’Istruzione 
                     Dir. Gen. per il personale scolastico 

Ufficio II – R O MA 
                                                                                 
Al     Dirigente Scolastico 
Liceo Artistico “Barabino” 
     GENOVA 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della  
Regione Liguria 

      Ai  Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Territoriali 
della Liguria                                                                         

                Ai    Direttori Generali 
                                                                                 degli  Uffici Scolastici Regionali 

                     All’albo  e al SITO INTERNET dell’Ufficio 
                     per notifica agli interessati 
 

Oggetto: concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici  - D.D.G. 
13.07.2011 – individuazione della sede  svolgimento prove scritte. 

 
Con riferimento al concorso in oggetto  ed in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 11, comma 1, del D.D.G. 13/07/2011, si comunica che le  prove scritte di cui all’art. 
10 del bando di concorso si svolgeranno il 14 e 15 dicembre 2011 presso il 

 
-  Liceo Artistico “Barabino” Via Orti Sauli Genova  

                                                                            
  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 5, del bando di concorso i 

candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e 
di identificazione  hanno inizio alle ore 8,00 onde consentire di iniziare le prove scritte con la 
necessaria tempestività. 

 
 La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e 

a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. 
 



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

 Sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR, i candidati NON POSSONO 
INTRODURRE  nella sede di esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,  
pubblicazioni, TELEFONI PORTATILI  e strumenti idonei alla memorizzazione o alla 
trasmissione di dati. 

 
Durante lo svolgimento delle prove scritte  possono essere consultati 

esclusivamente dizionari di lingua italiana, codici e raccolte normative che non contengano 
commenti, né circolari, ordinanze e simili. 

 
Non è consentito ai candidati di 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. 
 
 La pubblicazione della presente sul sito INTERNET di questo Ufficio Scolastico 

Regionale ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
MM/ng 

      f.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                      Giuliana Pupazzoni 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


