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AVVISO
D.D.G. del 20.12.2018, n. 2015 - concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti
di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A. Indicazioni
relative allo svolgimento delle prove scritte 5-6 novembre 2019.
Si comunica che le prove scritte per la procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 2015/2018 si terranno nei
giorni 5-6 novembre 2019 presso:

I.P. “PIETRO PIAZZA”– CORSO DEI MILLE, 181 - PALERMO
Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.0 0. I candidati dovranno presentarsi
il giorno della prova presso la sede d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e
del codice fiscale. Le prove inizieranno alle ore 10.00.
I candidati potranno portare i testi normativi previsti dal bando di concorso ovvero leggi, atti aventi
forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o
raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza (con esclusione
delle sentenze della Corte costituzionale riportate in addenda ai singoli articoli interessati
direttamente dalle pronunzie di incostituzionalità totale o parziale). I testi normativi non possono
riportare alcun tipo di appunto o annotazione a mano o essere muniti di schemi di qualunque genere,
contenenti "mappe" esplicative o "tabelle" che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte,
suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque tipo. Sono inoltre esclusi
i manuali, le circolari e le note ministeriali.
Il possesso nel corso della prova di testi normativi, raccolte di leggi e/o codici non conformi a quanto
sopra esplicitato o degli strumenti richiamati nel periodo precedente comporta l’esclusione dalla
procedura concorsuale.

Ai candidati è vietato introdurre in sede di esame cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet,
fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, devono essere spenti e depositati prima dell’inizio
della prova.
Tutti i candidati dovranno essere muniti di penna di colore nero.
I candidati in possesso di provvedimenti giurisdizionali di ammissione sono tenuti ad attivarsi
tempestivamente presso l’Ufficio scolastico regionale competente allo svolgimento della procedura
per la comunicazione della sede dove è stata prevista la loro partecipazione. Il giorno delle prove
dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti del provvedimento cautelare, di un documento di
riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
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