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Roma, 11/05/2016

AVVISO

PER
I
CANDIDATI
CHE
ABBIANO
OTTENUTO
DAL
AMMINISTRATIVO
UN’ORDINANZA
CAUTELARE
O
UN
PRESIDENZIALE FAVOREVOLE.
PROVE SCRITTE SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA – 12/05/2016.

GIUDICE
DECRETO

Con riferimento all’Avviso prot. n. 15857 del 05/05/2016, pari oggetto si rende
noto quanto segue.
Con comunicazione dell’ 11/05/2016, l’Istituto Comprensivo “Anzio II” ha
segnalato che, per un guasto alla rete INTERNET, l’aula individuata quale sede delle
prove scritte di cui all’oggetto, per i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di
decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli, con iniziale del cognome dalla
lettera G alla lettera I, non potrà più essere utilizzata per le medesime prove.
Pertanto, a parziale rettifica dell’avviso di cui sopra, prot. n. 15857 del 05/05/2016, si
rende noto che i candidati in possesso del provvedimento cautelare del TAR o del CdS
per lo svolgimento delle prove scritte riferite al sostegno – scuola dell’infanzia, con
iniziale del cognome compresa tra la lettera G e la lettera I, dovranno presentarsi il
giorno 12/05/2016 presso l’Istituto “Colonna – Gatti” di Anzio in via Orsenigo, 1 a
Nettuno.
I suddetti candidati dovranno essere muniti del provvedimento cautelare loro favorevole,
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale nonché di copia
della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento
delle operazioni di riconoscimento.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8.00 .
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Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti
di accesso. Ai sensi dei bandi di concorso di cui ai DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107, il
competente Ufficio Scolastico può disporre l’esclusione dei candidati privi dei requisiti in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet e sull’albo di questo Ufficio Scolastico
Regionale (www.usrlazio.it), nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero
(www.istruzione.it), ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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