Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Genova, 19 settembre 2011
AVVISO
Concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici (D.D.G. 13/07/2011 pubblicato sulla G.U.
4^ serie speciale “Concorsi” n. 56 del 15/07/2011 – Diario della prova preselettiva
Si comunica che la prova preselettiva del concorso in oggetto, unica su tutto il territorio
nazionale, si svolgerà il 12 ottobre 2011, alle ore 8. I candidati che non hanno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi muniti di penna biro nera e di un
documento di riconoscimento in corso di validità presso:
-

Liceo Scientifico Statale “G.D. Cassini”
via Galata 34 – GENOVA

-

Liceo Artistico Statale “Klee - Barabino”
viale Sauli 34 – GENOVA

Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e
strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, nè possono 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.
Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria sarà pubblicata la ripartizione dei
candidati tra le due scuole.
Si comunica inoltre che la Direzione Generale per il Personale scolastico con nota prot.
AOODGPER.7184 del 14 settembre 2011 ha fornito le seguenti indicazioni in merito allo
svolgimento della prova preselettiva:
“Sono ammessi con riserva alla procedura di preselezione i candidati portatori di ordinanza
di sospensiva emanata o prodotta prima dell’espletamento della suddetta prova preselettiva e
pertanto non sono ammessi i candidati che abbiano solo la prova del deposito del gravame;”
“Per i candidati diversamente abili si richiama l’articolo 5 del bando di concorso. Gli
interessati potranno richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova preselettiva e concordare la possibilità di avvalersi del supporto di
un membro della Commissione o del Comitato di vigilanza. Resta salva la previsione di tempi
aggiuntivi.”
IL DIRIGENTE
Piergiorgio Cosi

