18/3/2019

*** ATTO COMPLETO ***

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIARIO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami e
titoli, a duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA.

(GU n.21 del 15-3-2019)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 12, comma
2, del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, si comunica che la prova
preselettiva del concorso pubblico, per
esami
e
titoli,
a
duemilaquattro posti di
direttore
dei
servizi
generali
ed
amministrativi, si svolgera' l'11, il 12 e il 13 giugno 2019.
Si rende noto, altresi', che almeno venti giorni prima rispetto
alle date
su
indicate,
sul
sito
internet
del
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (www.miur.gov.it),
sara' pubblicata la banca dati di 4000 quesiti da cui verranno
estrapolati i quesiti oggetto della prova preselettiva.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si comunica, infine, che l'elenco delle sedi con la loro esatta
ubicazione,
l'indicazione
della
destinazione
dei
candidati
distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la
domanda di partecipazione, nonche' l'ora di svolgimento della prova
preselettiva e le ulteriori istruzioni operative, saranno comunicate
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova
tramite avviso pubblicato
sul
sito
internet
del
Ministero
(www.miur.gov.it) e degli USR competenti.
I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del
proprio codice fiscale.
La prova preselettiva avra' la durata massima di 100 minuti.
Di ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale,
nonche' di una eventuale modifica delle suddette date, verra' dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2019.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente
alla
procedura concorsuale e' disponibile all'indirizzo www.miur.gov.it fascia «MONDO MIUR», tramite l'apposito banner «Concorso DSGA»,
sezione «Prova Preselettiva».
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