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Prot. n. 2942/C2a/C2b Ancona, 12 febbraio 2008. 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
LORO SEDI 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

 Al Personale della Scuola utilizzato e comandato 
(dirigenziale e docente) 
SEDE 
UU.SS.PP. della regione 
ex IRRE MARCHE 

 Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni Sindacali 
LORO SEDI 

 All’ U.R.P. - SEDE 
 All’  Albo dell’Ufficio - SEDE 

 
 
OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico 

da assegnare agli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica. 
 
 

Si rammenta – con preghiera della più ampia informazione tra chiunque ne abbia interesse - 
che sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale – n. 10 del 5 febbraio 2008 è stato pubblicato il bando 
relativo al concorso in oggetto. 

Il bando è reperibile anche sulla rete intranet  (cfr. news del 5 febbraio 2008) e sui siti web 
del Ministero della Pubblica Istruzione (www.pubblica.istruzione.it: cfr. novità del mese di febbraio 
2008) e di questo Ufficio (www.marche.istruzione.it: cfr. novità del mese di febbraio 2008). 

La domanda di ammissione al concorso in argomento va inoltrata esclusivamente per via 
telematica, utilizzando il link http://www.pubblica.istruzione.it/concorsodirtec, nel rigoroso rispetto 
delle modalità stabilite dall’art. 3 del bando. 

Tale articolo prevede, tra l’altro, che la domanda in formato cartaceo, completata e 
sottoscritta dal candidato,  sia consegnata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento – 
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
bando nella Gazzetta Ufficiale (vale a dire entro il 6 marzo 2008) - alla scuola di titolarità, dove sarà 
acquisita e conservata fino ad eventuale richiesta da parte del Ministero.     

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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