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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
AVVISO
D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 – concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore
dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A. (DSGA)
Indicazioni relative allo svolgimento delle prove scritte del 5 e 6 novembre 2019.
In attuazione dell’art. 13 del bando di concorso per esami e titoli per l’accesso al profilo
professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso le istituzioni
scolastiche statali (D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018), si pubblicano in data odierna gli elenchi, in
ordine alfabetico, dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in parola per
la regione Toscana e la regione Liguria:
-

I candidati della regione Liguria sono convocati in data 5 e 6 novembre 2019 presso il
Liceo Pascoli, viale della stazione, 49 di MASSA – tel. 0585 41305;
I candidati della regione Toscana sono convocati in data 5 e 6 novembre 2019 presso
l’ISIS “Leonardo da Vinci”, via del Terzolle, 91 di FIRENZE – tel. 055 45961.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8,00.

All’ingresso della sede di concorso si procederà ad effettuare le operazioni di
identificazione dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, verificando che gli stessi siano
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto e
patente di guida) e del codice fiscale; in mancanza di quanto sopra, il candidato non potrà
essere ammesso a sostenere le prove.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta,
comporta l’esclusione dal concorso.
La commissione giudicatrice e il comitato di vigilanza procederanno alla verifica
dell’ammissibilità dei testi normativi previsti dal bando di concorso ovvero leggi, atti aventi forza
di legge, fonti di rango secondario e Contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici e
raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza (con
esclusione delle sentenze della Corte Costituzionale riportate in addenda ai singoli articoli
interessati direttamente dalle pronunzie di incostituzionalità totale e parziale).
I testi normativi non possono riportare alcun tipo di appunto o annotazione a mano o
essere muniti di schemi di qualunque genere, contenenti “mappe” esplicative o “tabelle” che
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non siano quelle previste dalla legge, aggiunte, suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o
enciclopedico di qualunque tipo. Sono inoltre esclusi i manuali, le circolari e le note ministeriali.
Sono pertanto ammissibili i codici, comunemente diffusi in commercio, corredati da indici
cronologici, analitico-alfabetico (o sistematico-alfabetico) e/o sommario e i dizionari della lingua
italiana.
Considerata la rilevanza nello specifico ambito concorsuale, è inoltre ammissibile il DI 28
agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”.
E’ fatto divieto di introdurre in sede di esame cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch, tablet, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati. Tali dispositivi dovranno essere spenti e depositati prima
dell’inizio della prova.
La commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza procederanno al controllo dei
codici e dei testi ammessi durante lo svolgimento della prova scritta; la consultazione nel corso
della prova di testi normativi, raccolte di leggi e/o codici non conformi a quanto sopra esplicitato
o l’utilizzo degli strumenti richiamati nel periodo precedente comporta l’allontanamento del
candidato dalla prova e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Contestualmente alle operazioni di riconoscimento, il candidato firmerà il registro
d’esame.
Prima dell’avvio della prova scritta, che avrà inizio alle ore 10,00 simultaneamente in
tutte le sedi d’esame, la Commissione o il comitato di vigilanza acquisiscono la disponibilità o, in
mancanza, procedono all’individuazione mediante estrazione a sorte, di due candidati che
assisteranno alle operazioni di chiusura al termine della prova scritta.
Al termine delle singole prove, i candidati controfirmeranno il registro cartaceo per
attestare l’uscita e potranno allontanarsi dalla sede d’esame.
Le prove scritte non si svolgono su supporto digitale e consistono:
-

in data 5 novembre di una prova scritta costituita da 6 domande a risposta aperta,
volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B del
decreto ministeriale.

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Mirko Fleres
e-mail: drto.concorsodsga @istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referenti:
Dario Catricalà
Valeria Matteini
Lidia Merlo
Adriana Piperata
email: drto.concorsodsga@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

-

in data 6 novembre di una prova teorico-pratica consistente nella risoluzione di un
caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’allegato B
del decreto ministeriale.

Ciascuna delle due prove avrà una durata di 180 minuti, salvo eventuali tempi aggiuntivi
autorizzati dalla Commissione d’esame ai candidati che ne hanno diritto.
I candidati in possesso di ordinanze o decreti cautelari di ammissione alle prove scritte
non riformati dal Consiglio di Stato emessi nei giorni precedenti alla data stabilita, sono tenuti a
trasmetterli a questo Ufficio Scolastico Regionale.
Restano invariate le sedi delle prove sopra indicate; pertanto, i ricorsisti con
provvedimento giurisdizionale favorevole relativi alla regione Toscana dovranno presentarsi
nelle date delle prove muniti del provvedimento cautelare, di un documento di riconoscimento
in corso di validità e del codice fiscale presso l’ISIS “Leonardo da Vinci”, via del Terzolle, 91 di
FIRENZE.
I ricorsisti con provvedimento giurisdizionale favorevole relativi alla regione Liguria
dovranno presentarsi nelle date delle prove muniti del provvedimento cautelare, di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale presso il Liceo Pascoli, viale
della stazione, 49 di MASSA.
Si ricorda infine che la Commissione giudicatrice procederà all’estrazione della lettera
alfabetica dalla quale iniziare le prove orali ed alla successiva comunicazione ai candidati.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCHIA
Firmato digitalmente da
PELLECCHIA ERNESTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Mirko Fleres
e-mail: drto.concorsodsga @istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referenti:
Dario Catricalà
Valeria Matteini
Lidia Merlo
Adriana Piperata
email: drto.concorsodsga@istruzione.it

