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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio VI - Coordinamento dei CC.SS.AA.- Dirigenti scolastici - Gestione risorse umane e 
strumentali dell’Amministrazione 

  
 
Prot. 4418/3/C6A 
         Venezia, 5 settembre 2005 
 
      AI DIRIGENTI 
      DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
      DEL VENETO -  LORO SEDI 
 
      AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
      DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
      DEL VENETO – LORO SEDI 
 
      Alle OO.SS. regionali comparto scuola 
      LORO SEDI   
 
 
OGGETTO: Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 
Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 
per la scuola secondaria superiore di cui al D.D.G. 22.11.2004 – Diario e sedi 
di svolgimento delle prove d’esame - Precisazioni. 
 

Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. 4418/2/C6a del 26 luglio 
2005, si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne la massima 
diffusione, che le prove scritte di ammissione al corso-concorso in oggetto, previste 
dall’art. 11 del D.D.G. 22.11.2004, si svolgeranno nei giorni 13 e 14 settembre 
2005 presso la sede dell’ITIS “Zuccante” di Ve-Mestre con le seguenti 
modalità: 
 
scuola primaria e secondaria di primo grado – sede di via Baglioni 22 
scuola secondaria superiore – sede di via Cattaneo 3  
 
Informazioni sulla esatta ubicazione dell’istituto , su linee urbane e relative  mappe 
sono disponibili nel sito  www.zuccante.it alla voce collocazione. 
 

All’entrata di ognuno degli edifici, sedi delle prove, i candidati  troveranno 
indicazioni circa la loro  distribuzione all’interno delle aule. 
 

Nei giorni delle prove i candidati dovranno presentarsi alle ore 8.00 muniti di un 
valido documento di riconoscimento; coloro che non si presenteranno perderanno il 
diritto a sostenere la prova stessa. 
 
 
       f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         Roberto SPAMPINATO 
 
 
RS/concorso D.S./comunicazione per sito 
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