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                                                                                           Agli interessati 
 
                                                                                           Al MIUR  
                                                                                           Direzione Generale per il Personale 
                                                                                           Scolastico – Ufficio II -    ROMA 
 
                                                                                           Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                                           del Veneto 
 
                                                                                           Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici  
                                                                                           Territoriali del Veneto 
 
                                                                                           Alle Direzioni Generali degli Uffici 
                                                                                           Scolastici Regionali 
 
                                                                                           Alle OO.SS. –Loro Sedi 
                                                                                             
                                                                                           All’Albo 
 
                                                                                           Al  Sito Internet dell’Ufficio per notifica 
                                                                                           agli interessati 
 
 
 
OGGETTO: Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola pri- 
                     maria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educa- 
                     tivi. (D.D.G. –MIUR 13.07.2011 – G.U. 4^ Serie Speciali Concorsi n. 56 del 15.07.11) 

Elenco sedi prova preselettiva e ripartizione candidati 
 

 
 
                   In ottemperanza a quanto disposto dall’art.8, comma 4, del D.D.G. 13/7/2011 si 
comunicano le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso in oggetto, fissata per il 
giorno  12 ottobre 2011 con inizio alle ore 8.00. 
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SEDI: 
 
1) I.I.S. “A.GRITTI” – Sede Principale- Via  Muratori, 7 – Ve-Mestre  (da ABATE a CANZIAN) 
2) I.I.S. “A.GRITTI”–Sede staccata – Via Muratori, 7 – Ve-Mestre   (da CAPASSO a DIDEDDA) 
3) I.T.C. “F.FOSCARI”–Via S. Pertini, 13 – Ve-Mestre(da DI DOMENICANTONIO a GROTTO) 
4) Ist. Mag.le “L.STEFANINI”- Via del Miglio, 30 – Ve-Mestre  (da GUALANDI a NICHELE) 
5) I.T.I.S. “C.ZUCCANTE”- Via  Baglioni, 22 – Ve-Mestre  (da NICOLETTO  a  SCREMIN) 
6) I.T.I.S. “A.PACINOTTI” – Via Caneve,  93 – Ve-Mestre  (da SCROCCARO a ZURLO) 
 
 

     Si allega l’elenco con i nominativi dei candidati, così come ripartiti nelle diverse sedi. 
 
    Ai sensi di quanto disposto dall’art.8, comma 6, del bando di concorso, i candidati sono tenuti 

a presentarsi per sostenere la prova muniti di un valido documento di riconoscimento e di una penna 
biro ad inchiostro nero. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque 
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. 

   Per i candidati diversamente abili si richiamano: l’art.5, comma 3, e l’art.8, comma 7. del 
D.D.G. 13.7.2011. 

   Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame 
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili 
e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. 

   In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice, o il Comitato di 
vigilanza, deliberano l’immediata esclusione dal concorso. 

  Infine si fa presente che i candidati, all’atto della compilazione della scheda anagrafica, 
consegnata loro il giorno di svolgimento della prova, dovranno indicare, a pena di esclusione, la 
lingua straniera prescelta. 

  La pubblicazione della presente, sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale, ha 
valore di notifica  a tutti gli effetti, così come prescritto dall’art.8, comma 5, del bando di concorso. 

 
 Si comunicano, indicativamente, i mezzi ACTV da utilizzare per raggiungere le sedi della 

preselezione:  
- dalla Stazione Ferroviaria di Mestre  - Bus  n. 31 e 32 per tutte le sedi; 
-  Tram da Via Cappuccina, per raggiungere l’I.I.S. “Pacinotti” in Via Caneve; 
- da Venezia P.le Roma – Bus n.  24 – 12 – 12 barrato. 
 
 
                                                                              F.to  IL DIRETTORE GENERALE  Regg. 
                                                                                              -Daniela Beltrame-  
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