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AVVISO 
 

Oggetto: D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018. Concorso pubblico per esami e titoli, a n. 2004 posti 

di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA. 

 

 

CALENDARIO, SEDE ED ELENCHI CANDIDATI DELLE 

REGIONI BASILICATA – CALABRIA – MOLISE E PUGLIA 

PROVE ORALI 
 

(da pubblicare ai sensi della nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020) 

 

Si comunica che la Commissione esaminatrice, costituita con decreto prot. 13799  del 23.05.2019 

e ss.mm.ii., ha concluso la correzione delle prove scritte. 

 

Con nota AOODRPU prot. n. 30872 del 8 novembre 2019 questo ufficio ha già reso noti la lettera 

estratta U (come Udine), e l’ordine delle regioni: 1. Puglia, 2. Calabria, 3. Molise, 4. Basilicata, 

per l’espletamento della prova orale. 

In conformità a quanto previsto dall’art.14, commi 1 e 6, del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 

2018, questo ufficio pubblica con il presente avviso,  in allegato,  il calendario delle prove orali 

contenente l’elenco dei candidati delle regioni suindicate ammessi a sostenere le predette prove. 

 

La sede di svolgimento delle prove orali in parola è:  

Auditorium “A. De Curtis” dell’I.P.S.I.A “L. Santarella”,  

Via Giustina Rocca, 2/A, 70126 Bari. 

 

La pubblicazione del presente avviso sui siti internet del Ministero e di questo USR ha valore 

di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione 

al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte. 

 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445.  
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Per quanto sopra, le operazioni di identificazione dei candidati, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e codice fiscale, presso il suddetto Istituto, saranno effettuate 

dalla Commissione di esami. 

 

Considerata l’esigenza di rispettare gli orari previsti, si raccomanda ai candidati la massima 

puntualità. 

 

Ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8, i candidati che abbiano superato il colloquio devono far 

pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui 

all’articolo 3, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, a questo USR, 

entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 

hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

drpu@postacert.istruzione.it.  Si evidenzia che non sono valutati titoli di riserva e preferenza la 

cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui 

al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni 

presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i 

termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 

 

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art.13 comma 8 del citato D.D.G. “La mancata presentazione nel 

giorno, ora e sede stabilita, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.”. 

 
Il presente avviso, unitamente agli elenchi allegati, è pubblicato sul sito web di questa 

Direzione Generale – sezione concorso DSGA - con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Anna Cammalleri 
 

 

 

 

 
E p.c.: 

- Al MIUR – Direzione Generale per il personale Scolastico per la pubblicazione sul sito internet 

- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Comparto Scuola 

(loro PEO) 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia 

(loro PEO) 
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