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            Ai  candidati  interessati  
 

  
AVVISO URGENTE 

 
OGGETTO: D.D.G. 13.07.2011 – Convocazione. 
 
 

Le SS.VV., collocate fra i vincitori nella graduatoria del concorso per dirigenti scola-

stici bandito con D.D.G. del 13.07.2011 ed inserite nel decreto di individuazione prot. 

AOODRCA 9113 del 27 agosto 2015, con eccezione dei candidati inseriti con  riserva per i 

quali è previsto l’accantonamento numerico del posto, sono convocate per l’accettazione del 

provvedimento di individuazione e per la scelta della sede presso questo Ufficio sito in Napo-

li, alla via Ponte della Maddalena n. 55, secondo il seguente calendario: 

31 agosto 2015 , ore 16,30: numero d’ordine da n. 1 a n. 60; 

01 settembre 2015, ore 09,00: da n. 61 a n. 135; 

01 settembre 2015, ore 15,00: da n. 136 a n. 210. 

Si richiama l’attenzione sul rispetto della decadenza prevista dall’art. 20 del bando. 

Si ricorda che è necessario essere muniti di valido documento di riconoscimento. 

I convocati possono delegare per l’accettazione dell’individuazione persona di loro 

fiducia munita di copia del proprio documento di riconoscimento e di quello del delegante. 

Al momento dell’accettazione del provvedimento di individuazione, le SS.LL. vor-

ranno sottoscrivere le dichiarazioni di non inconferibilità e non incompatibilità all’incarico al-

legate alla presente convocazione. 

L’eventuale precedenza ai sensi dell’art. 21 della legge 104/1992 dovrà essere docu-

mentata prima dell’inizio delle operazioni della giornata, presentandola all’Ufficio V, ubicato 

in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55 – 1° piano stanza 203. 

Si allega l’elenco delle sedi rimaste disponibili per le immissioni in ruolo dei vincito-

ri del concorso per dirigenti scolastici, per il conferimento degli incarichi di presidenza e per 

eventuali reggenze. 

          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                           Luisa Franzese 
                      


