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AVVISO 
 

CONCORSO, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo 
professionale di Direttore dei servizi generali ed ammi-
nistrativi (DSGA)Procedura concorsuale per le regioni: 

 Marche, Abruzzo e Umbria 
 

Normativa di riferimento:  Decreto Ministeriale 18 dicembre 
2018 n. 863, D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015 (in G.U. n. 102 
del 28.12.2018); AVVISO del 20.12.2018 (in G.U. n. 21 del 
15.3.2019) concernente l’accorpamento delle commissioni esami-
natrici. 
ESTRAZIONE LETTERA ALFABETICA DALLA QUALE SI PARTIRA’ PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE 
Si rende noto l’esito dell’estrazione della lettera alfabetica 
dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale 
del concorso per l’accesso al profilo professionale di Diret-
tore dei servizi generali e amministrativi. L’estrazione è av-
venuta nel corso dello svolgimento della seconda prova scritta 
il giorno 6 novembre 2019. Si trascrive il testo completo del-
la comunicazione fatta pervenire dalla segretaria della com-
missione giudicatrice in data 7.11.2019.  
 “Si comunica che in occasione della seconda prova del concorso in oggetto svol-
tasi ieri, 6 novembre 2019,  presso l’I.I.S. “Vanvitelli – Stracca – Angelini” di Anco-
na, la commissione giudicatrice ha proceduto al sorteggio della lettera per determi-
nare l’ordine di svolgimento delle prove orali. La lettera estratta  “D” è stata suc-
cessivamente comunicata  ai candidati presenti nelle aule” 
Successivamente i candidati riceveranno comunicazione a mezzo 
di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione al concorso, con l’indicazione della sede, del-
la data, dell’ora di svolgimento della prova orale e del voto 
conseguito nelle prove scritte. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito WEB istituzionale di 
questo USR, alla pagina http://www.marche.istruzione.it 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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