
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie  

 Ufficio  II - Reclutamento e formazione del personale del Ministero 
 

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma     Sito internet : www.istruzione.it 
Pec: dgruf@postacert.istruzione.it    e.mail: dgruf.ufficio2@istruzione.it    Tel. 06. 5849 3030-2735 – C.F.: 80185250588 

 

 

AVVISO 
 

Concorso pubblico, per esami, a 253 posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario 

amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per gli uffici 

dell’Amministrazione centrale e periferica - (GU n. 25 del 27-3-2018) 

  

Con riferimento all’avviso pubblicato, in data 21 novembre 2018, sul sito istituzionale del sito web 

del Ministero, nonché sulla piattaforma https://istanzemiur.cineca.it/miur/bando-funzionari-2018-

253f1/, ed a parziale modifica dello stesso si precisa quanto segue. 

Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini, valigie o 

sacchetti di alcun tipo o dimensione, ad eccezione di quelli contenenti effetti personali 

indispensabili per la durata delle prove, quali, ad esempio, alimenti e bevande da consumare durante 

lo svolgimento delle stesse, ovvero di quelli contenenti esclusivamente i testi ammessi alla 

consultazione durante le prove medesime. A tal proposito, si precisa che i predetti contenitori 

potranno essere soggetti a ispezione da parte della Commissione e del personale di vigilanza e che 

non è previsto alcun servizio di deposito e/o custodia dei bagagli, che rimangono sotto l’esclusiva 

responsabilità di ciascun candidato. 

Con riferimento ai testi ammessi alla consultazione durante le prove scritte, si chiarisce che possono 

essere utilizzati esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti 

collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati o 

annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto 

manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi 

tipo.  

Si ribadisce che, come precisato nel su richiamato avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 30 ottobre 2018, l’utilizzo di 

materiale e/o testi non consentiti comporterà l’esclusione immediata dal concorso. 

La durata delle prove di esame sarà la seguente. 

Prima prova (19/12/2018) - quesiti a risposta sintetica concernenti le materie elencate nell'art. 10, 

comma 2, del bando di concorso: durata 4 ore. 

Seconda prova (20/12//2018) - redazione di un elaborato su uno o più argomenti interdisciplinari 

riguardanti le materie di cui al comma 3 dell’art. 10 del bando di concorso: durata 6 ore. 
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