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AVVISO 
 

 D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 – Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti 
di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A. (DSGA) – 
Elenco candidati ammessi alle prove orali per la Regione Toscana e la Regione 

Liguria 
 
 

Si rende noto che, in attuazione dell’art. 14 del bando di concorso per esami e titoli per 
l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso 
le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018), la Commissione Esaminatrice, 
costituita con D.D.G n. 247 del 10.06.2019,  integrata con D.D.G. n. 770 del 11.10.2019, ha 
concluso le operazioni di  correzione delle prove scritte. 

Nell’elenco allegato al presente avviso,  sono riportati i nominativi dei  candidati che 
hanno superato le  prove scritte svoltesi  in data 5 e 6 novembre 2019. nella regione Toscana e 
nella regione Liguria; gli stessi sono pertanto  ammessi a sostenere le prove orali. 

La sede, la   data   e l’ora di    svolgimento    della     prova orale    saranno comunicate 
con ulteriore,  apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e di questo USR, 
almeno 20 giorni prima dell’inizio della prova, come previsto dall’articolo 14, comma 6, del 
D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti dei candidati interessati. 

I candidati ammessi alla prova orale riceveranno, esclusivamente a mezzo di posta 
elettronica,  inviata all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, 
comunicazione relativa al voto conseguito nelle prove scritte. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto PELLECCHIA 

Allegati: 

- Elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali. 
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