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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) 
 

 

Nei giorni 19 e 20 dicembre 2018 si sono svolte le prove scritte di cui all'art. 10 del bando di 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). 

La prima prova scritta, espletata ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.D.G. n. 282/2018, ha avuto luogo 

il giorno 19 dicembre 2018 e sono risultati presenti n. 2052 candidati. 

La seconda prova scritta, si è svolta il giorno 20 dicembre 2018 in conformità alle disposizioni di cui 

all’art. 10, comma 3, del citato D.D.G. n. 282/2018 ed ha visto la partecipazione di n. 2033 candidati. 

Si ricorda che saranno ammessi a partecipare al colloquio interdisciplinare i candidati che avranno 

riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte e che l’assenza anche da una 

sola di dette prove ha comportato l’esclusione dal concorso, qualunque ne fosse stata la causa (cfr. art. 

10, commi 6 e 7, del bando di concorso). 

Giova, altresì, rammentare che i candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale riceveranno, 

almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa, la relativa 

comunicazione, con valore di notifica, a mezzo raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita. 

Per l’ordine da seguire nell’espletamento della prova orale medesima, secondo l’estrazione 

effettuata pubblicamente dalla Commissione il secondo giorno delle prove scritte, si comincerà con 

i candidati recanti il cognome iniziante per lettera “U”. 
Infine, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, si potrà 

conoscere la votazione riportata in ciascuna delle prove scritte accedendo al portale 

bando253funzionari-miur.cineca.it, all’interno dell’area riservata predisposta per ciascun candidato. 
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