
Concorso docenti Avviso per ricorrenti  
 

Concorso personale docente ex DDG n. 82 del 24 settembre 2012. Avviso per i ricorrenti in 
possesso di provvedimenti cautelari  

06/02/2013     Albo Docenti 
Concorso  

 

Direzione Generale 

Prot.n. AOODRUM 1316-C10 

Perugia, 06/02/2013 

Oggetto: concorso personale docente. Avviso per i ricorrenti che 
abbiano ottenuto provvedimenti cautelari. 

Si comunica che i candidati i quali non abbiano superato la prova di 
preselezione del concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012 e che, 
tuttavia, siano stati ammessi a sostenere la prova scritta con riserva in virtù 
di un provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria, dovranno presentarsi, 
muniti di tale provvedimento (oltre che di un documento di riconoscimento in 
corso di validità e del codice fiscale), presso le sedi d'esame indicate 
nell'elenco allegato. 

Valgono anche per costoro le istruzioni relative allo svolgimento delle prove 
scritte pubblicate in data odierna nel sito internet di questo Ufficio. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all'albo di questo Ufficio 
con valore di notifica rispetto a quanti vi abbiano interesse. 

Elenco sedi: 

Prova Data Sede 

Prova scritta valida per la scuola 
dell'infanzia 

11/02/2013 ore 
8:00 

PGTD11000Q I.T.E "A. Capitini - V. 
Emanuele II" 

Viale Centova, 4 - 
Perugia 

Prova scritta valida per la scuola 
primaria 

12/02/2013 ore 
8:00 

PGTF010005 I.T.T.S. "A. Volta" Via Assisana, 40/E - 
Perugia 

Prova scritta valida per A033 12/02/2013 ore 
14:00 

PGTF010005 I.T.T.S. "A. Volta" Via Assisana, 40/E - 
Perugia 

Prova scritta ITALIANO valida per A043 
A050 A051 A052 

18/02/2013 ore 
8:00 

PGTE01000A I.T.A.S. "Giordano 
Bruno" 

Via Mario Angelucci, 1 - 
Perugia 

Prova scritta LATINO valida per A051 
A052 

19/02/2013 ore 
8:00 

PGRI110005 I.P.S.I.A. "Cavour - 
Marconi" 

Via Assisana, 40/D - 
Perugia 

Prova scritta GRECO valida per A052 20/02/2013 ore 
8:00 

PGIS02300Q I.I.S.S. "B. Pascal - A. Di 
Cambio" 

Via Pievaiola, 140 - 
Perugia 

Il Direttore Generale 
F.to Maria Letizia Melina 
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