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                                                                       AVVISO 
 
OGGETTO:  Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n. 2015 del 
20.12.2018. Nuovo calendario delle prove orali. 
 
 
Visto l’avviso prot. AOODRSA. reg. uff. n. 3868 dell’11.03.2020 con il quale questo ufficio, in 
ottemperanza a quanto disposto nel DPCM del 09.03.2020, comunicava la sospensione delle 
prove orali del concorso in oggetto.  
 
Viste le disposizioni inerenti l’espletamento dei concorsi legate all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
  
Rilevato che,  in  riferimento alle procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto 
dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione per sessanta 
giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge) e dall'art. 4 del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22 (la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso 
al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle 
medesime procedure).  
 
Si comunica che la commissione giudicatrice della procedura in oggetto, fermo restando il 
termine di sospensione dei 60 giorni di cui all'art.87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18  e fatte salve nuove disposizioni che dovessero venire emanate prima dell’inizio 
delle prove, ha deliberato il nuovo calendario delle prove orali. 

Ciascuna sessione di prova si svolgerà in presenza nel rispetto di tutte le norme per 
l’emergenza sanitaria in corso (COVID-19), pur con le garanzie di pubblicità previste; 

tutte le persone per poter accedere all’edificio sede della prova orale del concorso dovranno 
essere munite di dispositivi di protezione personali, secondo quanto disposto dalle normative 
vigenti al momento dell'effettivo espletamento della prova. 

Pertanto, i candidati ammessi alla prova orale del concorso di cui all’oggetto, sono convocati 
presso la sede del Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti” Via Liguria n. 9 – Cagliari nei 
giorni ed ore indicati nell’allegato elenco, per sostenere la prova orale, come previsto dall’art. 
14 del D.D.G. n. 2015/2018. 

I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta 
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del giorno, 
dell’ora e del luogo di svolgimento della prova. 

Il voto conseguito nelle prove scritte e la valutazione dei titoli non verranno riportati nella 
nuova convocazione in quanto già comunicati ai candidati con la precedente convocazione.  

Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, tra quelli previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Si ricorda che, conformemente a quanto previsto dall’art.5 del bando, i candidati sono 
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 
caso di carenza degli stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori 
stabiliti nello stesso bando, l’Ufficio scolastico regionale dispone in qualunque momento, anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla 
procedura concorsuale. 

La pubblicazione del presente avviso con il relativo calendario allegato, ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

 
 
Allegato: Calendario prove orali. 
                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    Francesco Feliziani 
                                                                                                           
   Il funzionario 
      D.Leoni 
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