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DDG 567  4 giugno 2020 
 

AVVISO 
 

Concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di  n. 2004 unità  di personale 
appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA), indetto con decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018 e DDG 
m_pi.AOODGPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018 
 

 

Si riporta, di seguito, il nuovo calendario di convocazione dei candidati che han-

no partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2004 Direttori dei servizi 

generali e amministrativi, ammessi a sostenere la prova orale: 

GIUGNO 2020 LUGLIO 2020 

giorni 25 – 26 – 29 – 30 

(n. 60 candidati) 

giorni 1 – 2 – 3 

(n. 45 candidati) 
 

Le predette prove si svolgeranno nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona, Via Umberto Trevi, n. 4 (tel. 071 4190711) in ses-

sioni antimeridiane (dalle ore 9,00 alle ore 13,00) e pomeridiane (dalle ore 14,00 alle ore 

17,00).   

L’ordine di convocazione dei candidati seguirà quello alfabetico del cognome, a 

partire dalla regione Abruzzo dalla lettera “D” (a seguire fino alla lettera  “Z” e dalla lette-

ra “A” alla lettera “C”) .  

Seguiranno i candidati della regione Marche e, a seguire, della regione Umbria, 

dalla lettera “D” per ciascuna delle due regioni (a seguire fino alla lettera “Z” e dalla lette-

ra “A” alla lettera “C”). 
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Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale (si rimanda all’elenco alfabeti-

co- ordinato per codice fiscale già pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Sco-

lastico regionale con il precedente Avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000214 del 

20 febbraio 2020) verrà data comunicazione della data, della sede e dell’orario in cui si 

svolgerà la prova a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di parteci-

pazione al concorso.  

Con successivo Avviso sarà reso noto il calendario delle prove dei restanti 48 

candidati. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di ricono-

scimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scola-

stico regionale www.marche.istruzione.it  

  
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: dott. Andrea Ferri 

http://www.marche.istruzione.it/
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