
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna

Direzione Generale 
Ufficio terzo  

Oggetto: D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nelle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli 
alunni con disabilità – Ripubblicazione elenchi sedi prove scritte e abbinamento candidati.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, dei  D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, si 
avvisano i candidati per le seguenti prove scritte delle classi di concorso, previste secondo il sotto 
riportato calendario

Prova scritta Data di svolgimento
Prova comune di italiano per ambiti disciplinari AD4 ed AD8

(Classi di concorso A12 – A22 – A11 ed A13)
02/05/2016

AD1 (Classi di concorso A01 e A17) 03/05/2016
Classe di concorso B11 03/05/2016

AD3 (Classi di concorso A29 – A30) 04/05/2016
Classe di concorso A50 04/05/2016

Prova di fisica per ambito disciplinare 7 (Classi di concorso A20 – A27) 05/05/2016
Sostegno Primaria 06/05/2016

che per mero errore tecnico la distribuzione dei candidati in ordine alfabetico tra le aule, 
già pubblicata con allegati all’avviso n. 5871 del 12/04/2016 non è risultata sempre 
corretta.
Pertanto, in allegato, si ripubblicano gli elenchi contenenti la suindicata distribuzione per 
le prove scritte e che sostituiscono integralmente gli elenchi pubblicati in data 12 aprile 
2016.

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 
competente a gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e 
sul sito internet del MIUR.

Il Direttore Generale         
Francesco Feliziani
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