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   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Avviso relativo al bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orienta-
mento per la copertura di due posti di assistente tecnico, seconda area, a tempo indeterminato, riservato a determinate 
categorie disabili.    

     Si comunica che il giorno 19 dicembre 2018 sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it sarà pub-
blicato il bando per una selezione pubblica, per titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sede di Roma, di due unità di personale di 
seconda area - profilo professionale di - assistente tecnico - fascia economica iniziale F2. 

 La partecipazione è riservata alle categorie di disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
della Città metropolitana di Roma Capitale e in stato di disoccupazione. Il modulo di domanda potrà essere scaricato sul sito internet del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it in Amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi, a partire dal giorno della 
pubblicazione del bando. 

 Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dal concorso, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.   
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   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Individuazione delle regioni aggregate territorialmente ai fini del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il recluta-
mento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.    

     In ossequio al dettato delle norme previste dagli articoli 2, comma 2, e 10, comma 9, del DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 89 del 9 novembre 2018 e ricorrendo le condizioni per darvi corso - numero esiguo di partecipanti ad 
alcune procedure concorsuali - con il presente avviso sono individuate le regioni le cui procedure concorsuali vengono aggregate a regione diversa 
da quella indicata nella domanda di partecipazione prodotta dai candidati ed acquisita al sistema. 

 L’USR della regione in cui si svolgerà la prova orale sarà responsabile dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione di distinte gra-
duatorie di merito. 

 Quanto indicato nel presente avviso si applica anche ad eventuali ricorrenti muniti di provvedimenti giudiziali favorevoli. 

 Regioni
oggetto di aggregazione 

 Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura concorsuale 

 infanzia posto comune 
 Molise  Abruzzo 

 Basilicata  Puglia 
 primaria posto comune 

 Molise  Abruzzo 
 infanzia posto sostegno 

 Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Veneto  Lombardia 
 Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Molise  Lazio 

 Basilicata  Puglia 
 Calabria  Sicilia 

 pimaria posto sostegno 
 Molise, Sardegna, Umbria  Lazio 

 Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte  Lombardia 
 Basilicata  Puglia 
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