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D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (Corso - concorso Dirigenti Scolastici) 

AVVISO PER I CANDIDATI 

 
In data 5 luglio  2018 sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle sedi d’esame, con la loro 

esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati  a partecipare alla prova 

preselettiva del Corso-concorso Dirigenti Scolastici di cui al  D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, che 

si svolgerà in contemporanea in tutto il territorio nazionale il giorno 23 luglio 2018. 
I candidati si presenteranno presso le sedi d’esame alle ore 8,00 per le operazioni di  

identificazione e la prova, con inizio alle ore 10,00, avrà la durata di 100 minuti. 

I candidati, a   pena  di  non  ammissione  alla  prova  preselettiva, dovranno  presentarsi  muniti  di: 

-    Documento d’identità in corso di validità; 

- Codice fiscale; 

- Copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la partecipazione al 

concorso, di cui all'articolo 4, comma 1 del bando di concorso. 

Si informa che  eventuali interessati alla  procedura concorsuale, non compresi negli elenchi 

pubblicati da questo Ufficio e destinatari  di provvedimento cautelare di ammissione con 

riserva alla prova preselettiva, dovranno presentarsi , muniti del citato provvedimento 

cautelare,  nella sede di seguito indicata , nel  giorno previsto per lo svolgimento della prova alle 

ore 8,00: 

  Aule per candidati fuori elenco 

[14086] LABORATORIO ARCHITETTURA 

PZSD030003 - LICEO ART. MUS. E COREUT. "W. GROPIUS" VIA ANZIO 4 - 

POTENZA (PZ) 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  Potenza, 18 luglio 2018  

                         IL DIRIGENTE 
         Claudia DATENA 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Seg. A.R.     

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004829.18-07-2018

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it



