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A tutti i candidati  

Concorso D.D.G.  n. 2015/2018 

per posti di DSGA 

 

Al sito web USR Lombardia  

 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del 

personale A.T.A., indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 – Indicazioni per le istanze di accesso agli atti 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 11457 del 8.06.2020, con la quale è stato reso noto l’elenco dei candidati del 

concorso in oggetto ammessi alla prova orale,  si comunica a tutti i candidati che le eventuali istanze di accesso agli atti 

dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: DRLO.concorsodsga@istruzione.it 

La richiesta, che potrà essere formulata utilizzando il modulo allegato alla presente nota, dovrà essere firmata 

dall’interessato e scansionata; alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nella 

richiesta dovrà essere indicato, per l’invio degli atti, un indirizzo PEO o, se si preferisce, un indirizzo PEC purché abilitato alla 

ricezione di posta elettronica ordinaria.  

Al fine di agevolare e velocizzare la gestione dei lavori, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si invitano gli 

interessati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota, evitando l’effettuazione di reiterati 

invii di mail, per non compromettere il buon funzionamento delle caselle di posta elettronica, nonché l’invio di continue 

richieste di conferma di lettura.  

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.M. n. 60 del 10.01.1996, fino alla conclusione della procedura 

concorsuale “l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad 

altri concorrenti”.   

Il dirigente 

 Luca Volonté 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice       
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Referente 

Vincenza Maria Berardi 

vincenzamaria.berardi@istruzione.it 

Tel. 02-574627303 

 

 

Allegato1. Modello istanza accesso 
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