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 Ai candidati in possesso di  

provvedimento giurisdizionale di 

ammissione al concorso di cui al D.D.G. 

85/2018 

           

       E, p.c.  Agli Uffici Scolastici Regionali  

per l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la 

Campania, l’Emilia Romagna, il Friuli 

Venezia Giulia, il Lazio , la Lombardia, le 

Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, 

la Sardegna, la Toscana,  

l’Umbria, il Veneto 

  

OGGETTO:  Concorso bandito con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 – Classi di concorso gestite 

dall’USR Sicilia – Rilevazione candidati ammessi con provvedimento giurisdizionale  

In considerazione dell’elevato numero di provvedimenti cautelari di ammissione con 

riserva al concorso di cui al D.D.G. 85/2018 notificati a questo Ufficio ed al fine di poter ricostituire 

le principali informazioni necessarie alla corretta predisposizione dei calendari di esame, i 

candidati ricorrenti, inseriti in detti provvedimenti, che partecipano per una classe di concorso la 

cui procedura è gestita dall’USR Sicilia, come previsto dall’Allegato 2  dell’avviso MIUR sulle 

aggregazioni territoriali, sono tenuti a compilare il form on-line al seguente link:   

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/643962/newtest/Y/lang/it 

Con separato avviso verranno date indicazioni circa le modalità di convocazione per lo 

svolgimento della prova concorsuale innanzi le Commissioni giudicatrici competenti presso le 

quali, in sede di esame, va consegnata copia della domanda cartacea e del provvedimento del 

giudice. 

Per chiarimenti, è possibile inviare una email all’indirizzo : drsi.ufficio4@istruzione.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’USR Sicilia. 

Si pregano gli Uffici Scolastici Regionali che leggono per conoscenza di dare massima 

diffusione al presente avviso, anche per il tramite di pubblicazione sui rispettivi siti web 

istituzionali. 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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