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DDG 750 31 maggio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 863 del 18 dicembre 2018 recante le indicazioni concernen-

ti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi           
generali e amministrativi; 

VISTO il bando 2015 del 20.12.2018 con il quale è indetto il concorso pubblico per esami 
e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA ai sensi 
dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017; 

VISTO il decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000703.23-05-2019            
relativo all’abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso; 

CONSIDERATO che il  Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino – che insieme 
all’l’I.I.S. “Raffaello” di Urbino sito in Via Muzio Oddi, snc, 61029, Urbino (PU)  è una delle sedi 
messe a disposizione per i candidati muniti di ordinanze e decreti cautelari a loro favorevoli, non 
riformati dal Consiglio di Stato emessi nei giorni precedenti alla prova – ha precisato 
l’indisponibilità, per una ordinanza di inagibilità in seguito ad eventi sismici, della sede di Via 
Donato Bramante n. 20, indirizzo indicato in precedenza; 

A PRECISAZIONE del precedente decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
DECRETI(R).0000703.23-05-2019 
 

DECRETA   
 

-  l’indirizzo della sede del Liceo Artistico “Scuola del libro” di Urbino (PU) è il se-
guente: Villa Maria, Via Bonconte da Montefeltro snc  - 61029 Urbino (PU);  

- conferma che l’indirizzo dell’I.I.S. “Raffaello di Urbino (PU) – l’altra istituzione scola-
stica sede della prova preselettiva per i candidati muniti di ordinanze e decreti cautelari a loro fa-
vorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato emessi nei giorni precedenti alla prova – è il seguen-
te: Via Muzio Oddi, snc, 61029, Urbino (PU);   

- tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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