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AVVISO 

 

Oggetto: corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n.  

1259 del 23 novembre 2017  – prova scritta del 13.12.2018 per i candidati della Regione 
Sardegna. Elenco sedi prova scritta e abbinamento candidati.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 10, del  D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, si  pubblica, in 
allegato, l’elenco delle sedi di esame -  con la rispettiva ubicazione e con l’indicazione della 
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico - presso le quali si terrà la prova scritta, 
secondo il calendario reso noto con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09.11.2018 
e sul sito web del MIUR. 

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, del codice 
fiscale e, per i soli candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, 
della Legge n. 104/1992, di copia della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, 
comma 1, del bando di concorso. 

Si comunica che i candidati residenti in Sardegna non inseriti nel suddetto elenco, muniti di 
ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, sulla base dei 
quali vengano ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui all’art. 8 del D.D.G. n. 1259 
del 23.11.2017, dovranno presentarsi il giorno 13.12.2018, nelle sedi sotto riportate, in base alla  
lettera iniziale del cognome, all’orario sopra indicato, muniti di idoneo documento di 

riconoscimento, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, 
comma 1, e di una copia del provvedimento del giudice.  

Candidati Sede Indirizzo 

Dalla lettera A alla lettera L I.T.I. “Giua”  Via Montecassino snc – Cagliari  

Dalla lettera M alla lettera Z I.T.C. “Martini” Via Cesare Cabras - Monserrato  

 
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. 8, comma 
12, del bando di concorso. 

Si ricorda che durante la prova ai candidati non è consentito comunicare tra loro verbalmente o 
per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i 
membri del comitato di vigilanza. E’ vietato introdurre in aula carta da scrivere, appunti di 
qualsiasi natura, libri, manuali o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari, palmari, 
smartphone, smartwatch, tablet, notebook, pen-drive, fotocamere/videocamere e ogni strumento 
idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, 
dovranno essere spenti e depositati prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso di 
chi ne verrà trovato in possesso.             
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I candidati potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non 
commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami 
dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. 

Il candidato che contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dal corso-concorso. Nel caso 
in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione sarà disposta 
nei confronti di tutti i candidati coinvolti. In questo caso si procederà all’annullamento della prova 
e il candidato verrà allontanato dall’aula. E’ obbligatorio lasciare le borse e/o le cartelle ecc., 
lontano dalle postazioni. 

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

Il Direttore Generale  
  Francesco Feliziani 
 

                                                                                                            Documento firmato digitalmente 

 
 

Il Funzionario 
R.Sanna 
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