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                                                                                                             Agli Studenti e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

All’albo e al sito web 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-

giuridico-contabile, area III, posizione economia F1, del ruolo del personale del MIUR. 

PROVA PRESELETTIVA DEL 27 e 28 settembre 2018- Organizzazione scolastica. 

Si comunica che questo Istituto è stato individuato quale sede per lo svolgimento della prova 
concorsuale di cui all’oggetto, che si terrà in due turni su tutto il territorio nazionale il 27 e 28 settembre 
2018, con inizio delle operazioni di riconoscimento alle ore 8.00. 
Le prove si svolgeranno nei seguenti Laboratori: 

LABORATORIO SIA, locale n.18, PIANO TERRA 
LAB.  INF. IFTS, locale n. 34, PIANO TERRA 
LAB.  INF. LINGUISTICO, locale n.50 ,SECONDO PIANO 
LABORATORIO SETI, locale n. 5, SECONDO PIANO  

Per motivi di sicurezza e per garantire la massima serenità ai candidati durante tutte le fasi delle operazioni 
concorsuali, si dispone quanto segue: 

 Gli allievi nei giorni 27 e 28 settembre, entreranno a scuola alle ore 9.15 ed usciranno alle 11.15. 
 Negli stessi giorni, sarà vietato, agli studenti, di accedere al parcheggio interno con auto o 

motocicli. 
 Nei giorni dal 26 al 28 settembre compreso, i laboratori suddetti non saranno accessibili agli 

studenti e al personale non impegnato nello svolgimento del concorso.  
 Le classi 3ASIA, 4ASIA, 5ASIA, il 27 e 28 settembre occuperanno, rispettivamente, il Laboratorio di 

Fisica, il Laboratorio di Scienze, la Biblioteca.  
 Il “Comitato di vigilanza” e i “Docenti addetti alla vigilanza ed assistenza” saranno presenti a scuola 

a partire dalle ore 7.30;  
 Il DSGA predisporrà affinché la scuola sia aperta a partire dalle 6.45 e che i responsabili tecnici 

d’aula siano presenti nei laboratori a partire dalle ore 7.00. 
 I Docenti avranno cura che, nei giorni dedicati alla prova preselettiva, gli studenti rispettino 

puntualmente  il regolamento di Istituto. 
Si auspica la massima collaborazione per assicurare la buona riuscita delle operazioni concorsuali. 
                               Il Dirigente Scolastico 

           prof.ssa Vincenza Di Ronza 
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 




