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AVVISO 
 
D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018: Procedura concorsuale per esami e titoli 
per il reclutamento di posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
del personale ATA (DSGA) - Lavori Commissione giudicatrice. 
 
Pervengono da parte dei candidati del concorso in oggetto richieste in merito allo stato delle 
correzioni delle prove scritte effettuate in data 5 e 6 novembre 2019. 
A tal proposito, si comunica che i lavori della Commissione giudicatrice sono stati 
temporaneamente sospesi a causa delle note vicende legate all’emergenza epidemiologica 
causata dalla pandemia da COVID-19 e delle connesse misure di contenimento.  
Successivamente - a seguito dell’intervenuto chiarimento contenuto nell’art. 4 del D.L. 8 aprile 
2020, n. 22 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato”) che circoscrive la sospensione dello svolgimento 
delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, disposta dall’articolo 87, 
comma 5, del D.L. 18/2020, “esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali” - questa 
Direzione Generale ha avviato interlocuzioni con la Commissione giudicatrice al fine di 
individuare una soluzione che consentisse la conclusione delle avviate correzioni di cui trattasi. 
Ciò al fine di non arrecare pregiudizio - derivante dalla situazione emergenziale in atto -  alle 
legittime aspettative dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale, fermo restando il 
rispetto della regolarità dello svolgimento della procedura di reclutamento in corso. 
Quanto intrapreso, però, al momento non ha consentito la ripresa delle correzioni. 
Nel dare assicurazione che la Commissione giudicatrice riprenderà i lavori non appena 
possibile, si invitano i candidati interessati a monitorare il sito internet istituzionale di questo 
Ufficio Scolastico Regionale, dove saranno pubblicate eventuali ulteriori comunicazioni 
relative alla procedura concorsuale. 
 
  

  
 

  Il Direttore Generale 
       Stefano Versari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
    per gli   effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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