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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 – ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA 
PROVA ORALE  
 

 
Si comunica che la Commissione esaminatrice, costituita con decreto prot. 396 del 6.3.2020, ha concluso la 
correzione delle prove scritte.  
 
I candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso sono indicati in ordine alfabetico nell’elenco allegato.  
 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti come previsto dall’art. 14, comma 6, 
del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 
 
I candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica 
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte; anche 
con lo stesso mezzo saranno resi informati del calendario della convocazione. 

 

Di tutti gli aggiornamenti sarà data tempestiva notizia sulla pagina del sito web dell’USR per il Veneto dedicata al 
concorso. 
 
Si ricorda altresì 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 successivo alla stipula del contratto individuale di lavoro, 

l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
 
                                                               

      Il Dirigente 
      Giorgio Corà 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 
Allegati: Elenco alfabetico candidati ammessi alla prova orale 

              

 
GD 

 

 

 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it

		2020-05-18T11:22:04+0000
	CORA' GIORGIO


		2020-05-18T13:33:18+0200
	Venezia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007211.18-05-2020




