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Ufficio IV 

 

PEC 

 

 

                                                    Alla Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III 

                                                                              Reclutamento del personale docente ed educativo 

                                                                                     dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

 

  

                                                                                                  Al Dipartimento per il Sistema Educativo  

                                                                                                                    di Istruzione e formazione 

      dpit@postacert.istruzione.it 

 

 

                                                                                                                                         Al CINECA 

                                                                                                                     cineca@pec.cineca.it 

  

                                                              

                                                                                                        All’Avv. Longo Giuseppe Dimitri 

giuseppedimitri.longo@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

 

 

Oggetto: Longo Emanule Carmelo - Ottemperanza Ordinanza del Consiglio di Stato n. 

4978/2017 del 20 novembre 2017 prova suppletiva concorso docenti 2016 - classe di concorso 

A 29- A30 (Ambito disciplinare 3) 

 

 

Con riferimento alla prova indicata in oggetto e vista la nota della Direzione Generale del 

personale Scolastico di data 15.11.2018 prot. n. 0050294 con la quale si invita lo scrivente 

Ufficio a porre in essere tutte le attività necessarie per l’espletamento della prova suddetta 

anche ai fini della tutela dell’anonimato, si comunica quanto segue. 

Il candidato Longo Giuseppe Dimitri con la presente è convocato per il giorno 20.12.2018 

presso la sede della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sita in Via 

Fattori, 60, 90146, Palermo, per espletare la suddetta prova scritta suppletiva. 

Il candidato dovrà presentarsi il giorno della prova munito di documento di riconoscimento 

in corso di validità, del codice fiscale, nonché di copia della ricevuta del versamento dei diritti di 
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segreteria, da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. 

Le operazioni di riconoscimento del candidato avranno inizio alle ore 9.00 e la prova scritta 

avrà la durata di 150 minuti. 

Ad integrazione di quanto non espressamente comunicato si rimanda a quanto definito con 

decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016.  

 

                

 

                 IL DIRIGENTE 

                                         Luca Girardi 

                                                                                                                                

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


