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MI.AOODRVE.UFF.III 
(vedasi protocollo in alto)           Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

        
   

AVVISO 
 
 
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 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI 
RISERVA E PREFERENZA 
 

 
Si comunica che, come previsto dall’art. 15, commi 5, 6 e 7 del Decreto Dipartimentale n. 2015 del 20.12.2015: 
  

“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, all’USR 
competente, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in 
cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC)…. 
Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è 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…….omissis….. 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”. 

 
Si invitano pertanto i candidati che eventualmente non abbiano già provveduto nei giorni scorsi a inviare 
a questa Direzione, tramite PEC alla casella drve@postacert.istruzione.it   oppure  tramite raccomandata RR,   la 
documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza e riserva dichiarati nell’istanza di partecipazione al 
concorso entro i termini previsti dal citato art. 15, comma 5. 
 
 

                                          
      Il Dirigente 
      Giorgio Corà 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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