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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/17737/C10a                 Venezia, 28  novembre 2012 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado – LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti  
Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI 
 
Ai Rappresentanti Regionali  
delle OO. SS  -  LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 
dell’ U.S.R. Veneto  -   S E D E  
 
Al Sito Internet dell’U.S.R. – S E D E  
 
 

Oggetto: Prova preselettiva concorso a cattedre – art 5  D.D.G. n. 82 del 24.9.2012  
             INDICAZIONI PER I CANDIDATI  

 
Com’è noto, la prova preselettiva prevista dall’art. 5 del D.D.G. 24.09.2012, n. 82, si svolgerà  
il 17 e 18 dicembre 2012 nelle aule informatiche degli Istituti scolastici indicati negli elenchi 
pubblicati il 27 novembre 2012 sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it) e dell’ USR 
Veneto (www.istruzioneveneto.it). 
 
Con la presente nota  si  ritiene opportuno fornire alcune indicazioni e informazioni utili a 
garantire un ordinato svolgimento della citata prova preselettiva . 
 
 
CANDIDATI COMPRESI NEGLI ELENCHI PUBBLICATI IL 27 NOVEMBRE 2012-11-28 
 
I candidati, i cui nominativi sono compresi negli elenchi pubblicati sui predetti SITI, dovranno 
presentarsi presso l’Istituto scolastico sede d’esame 30 minuti prima  dell’inizio del turno a loro 
assegnato, affinché le operazioni di identificazione e assegnazione dell’aula e della postazione 
informatica possano concludersi  prima dell’ora d’inizio di ogni turno.  
 
Si fa presente, a tal proposito,  che per ogni giornata d’esame (17 e 18 dicembre 2012) sono 
previsti quattro turni secondo i seguenti orari: 
 
1° turno:     dalle ore    9.00   alle ore  10.30 
2° turno:     dalle ore  11.30   alle ore  13.00 
3° turno:     dalle ore  15.00   alle ore  16.30 
4° turno:     dalle ore  17.30   alle ore  19.00 
 
Tutti i candidati  dovranno essere muniti, pena la non ammissione alla prova, di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Dovranno inoltre essere muniti del  codice fiscale, necessario per avviare la prova dal computer 
loro assegnato. 
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Si evidenzia che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.D.G. n. 82/2012, i candidati non 
presenti nella sede d’esame all’ora di inizio del turno loro assegnato, perdono il diritto a 
sostenere le prove. 
 
In nessun caso sarà possibile, su richiesta degli interessati, modificare la sede scolastica 
indicata negli elenchi.  
 
 
CANDIDATI NON PRESENTI NEGLI ELENCHI DEL MIUR 
 
Potranno essere ammessi a sostenere la prova preselettiva unicamente i candidati, non 
presenti negli elenchi citati, muniti di ordinanze o  decreti cautelari (sospensive) dei giudici 
amministrativi, a loro favorevoli. 
 
L’istituto scolastico, unico per tutta la regione, individuato da questa Direzione per lo 
svolgimento della prova  preselettiva da parte di questa categoria di aspiranti è il seguente:  
 
ITIS MARCONI , VIA MANZONI , 80 – PADOVA  
 
I candidati in questione, qualora ottengano i  provvedimenti cautelari  entro il 13 dicembre 
2012, avranno cura di  inviare a questo Ufficio Scolastico regionale, via fax, ad uno dei 
seguenti numeri: 041/2723112 - 041/2723113 – 041/2723118, copia dell’ordinanza o decreto 
cautelare che li riguarda, unitamente alla domanda con cui chiedono di sostenere la prova, 
completa di tutti i dati anagrafici, di recapito e  codice fiscale,.  
Sarà cura di questa Direzione indicare agli interessati e all’istituto sopracitato il giorno e il 
turno di effettuazione della prova preselettiva. 
 
I candidati che, invece, non ottengono il provvedimento cautelare entro la predetta data del 13 
dicembre, ma comunque prima del 17 dicembre, dovranno presentarsi, muniti di copia  del 
provvedimento  cautelare (da trasmettere  via fax anche a questo Ufficio), direttamente  
presso  l’ ITIS Marconi di Padova, ove si provvederà ad individuare, per ognuno di essi, l’aula 
informatica, il giorno e il turno di effettuazione della prova.  
 
 
 
Per quanto non riportato nella presente nota, si rinvia a quanto previsto dal D.D.G. n. 82 del 
24.9.2012. 
 
 
                                                              
                                                           
                                                          PER IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                 Gianna Marisa Miola 
                     Il DIRIGENTE 
               F.to Francesca Sabella  
 

 


