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CALENDARIO DELLE PROVE ORALI CONCORSO DSGA 
(D.D.G. 2015 DEL 20/12/2018) PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 

 
AVVISO 

 
 Richiamando il precedente avviso prot. 4528 del 19/05/2020, si informa che i candidati ammessi a 
sostenere la prova orale del concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi del 
DDG del 20/12/2018 n. 2015, sono convocati nei giorni ed ore indicati nell’allegato elenco, così come 
disposto dall’art, 14, comma 6, del bando. 
 La Commissione procederà in ordine alfabetico partendo dalla lettera Z della Regione Toscana, 
come da estrazione pubblica avvenuta il 5/11/2019. Per sostenere il colloquio 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.  
 La sede della prova orale è l‘IIS "Zaccagna- Galilei", Viale XX Settembre n. 116, 54033 Carrara, 
presso l'aula Biblioteca, piano terra. 
 Ciascuna sessione 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. 
 La commissione ha determinato i quesiti da porre ai singoli candidati previa estrazione a sorte così 
come previsto dall’art. 14, comma 7, del bando DDG 2015/18.  
 Si rammenta che, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del bando di selezione, i candidati 
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di 
carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dalla procedura concorsuale, in 
qualunque momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro. 
  

IL DIRIGENTE 
Mirko Fleres 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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