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AVVISO in parziale rettifica del precedente AOODRSA reg uff prot. n° 6993 del 2.5.2016 

Oggetto: D.D.G. nn. 106 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 – Prove 
scritte. Convocazione dei candidati destinatari di provvedimenti cautelari. Classe di concorso A50  

A parziale rettifica del proprio precedente avviso AOODRSA reg uff prot. n° 6993 del 2.5.2016, 

conseguente alla sopravvenuta impossibilità di utilizzare la sede dell’I.I.S. “Bacaredda – Atzeni” di via 
Trexenta a Capoterra,  si comunica che i candidati non inseriti negli elenchi pubblicati da questo ufficio per la 
prova scritta per la classe di concorso A50, esclusivamente quelli che siano in possesso di provvedimento 
cautelare del TAR o del Consiglio di Stato sulla base del quale vengano ammessi a sostenere la prova 
scritta del concorso di cui all’art. 6 dei D.D.G. nn. 106 del 23.02.2016, dovranno presentarsi il giorno 
04.05.2016, pena l’esclusione dallo svolgimento della prova stessa, nelle sedi sotto riportate distinte per 
iniziale della lettera del cognome, all’orario indicato, muniti di idoneo documento di riconoscimento, del 
codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2, e di una copia del 
provvedimento del giudice.  

Candidati Sede Indirizzo 

Dalla lettera A alla lettera B I.I.S. “Marconi - Lussu” 
Via Tommaseo n. 3/5 

San Gavino 

Lettera C I.C. “Monsignor Saba” 
Via Buscaglia n. 23 

Elmas 

dalla lettera D alla lettera L + la lettera P 
Liceo linguistico, 
umanistico, economico 
sociale “E. d’Arborea” 

via Carboni Boi n° 5              
a Cagliari 

dalla lettera M alla lettera O  

Liceo linguistico, 

umanistico, economico 
sociale “E. d’Arborea” 

Via San Salvatore da Civita  
a Cagliari 

dalla lettera Q alla lettera Z Liceo scientifico “Pacinotti”  Via Liguria n° 9 a Cagliari 

Si comunica altresì che le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi 
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso sulla base di quanto disposto dell’art. 7, comma 3, dei bandi 
di concorso. 

I candidati dovranno consegnare al personale incaricato della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di 
telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla 
conservazione e/o trasmissione di dati. 

Si pubblicano altresì, in allegato, le istruzioni operative diramate con nota MIUR n. 9705 del 12/04/2016. 

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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