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Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
sede d’esame Corso Concorso Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
Uffici III, IV, V e VI Ambiti provinciali di
Trieste, Gorizia, Pordenone ed Udine
Loro Sedi

Oggetto: D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017. Corso-Concorso Dirigenti Scolastici 2018.
Indicazioni operative.
Si trasmette, in allegato, la nota MIUR prot. 27719 dd. 13.06.2018 che fornisce
puntuali indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata.
Si precisa inoltre che:
• gli elenchi nominativi dei candidati saranno pubblicati sul sito di questo USR con
gli abbinamenti alle aule delle istituzioni scolastiche nelle quali svolgeranno la
prova d’esame entro il 6 luglio 2018;
• i comitati di vigilanza saranno presieduti dal Dirigente scolastico (o da un suo
delegato solo in caso di malattia o di reggenza). Al Presidente del comitato di
vigilanza spetta la gestione amministrativa della prova e la verifica
dell’insussistenza delle cause d’incompatibilità;
• il Dirigente scolastico è delegato ad individuare (mediante atto formale) i
componenti il comitato di vigilanza ed il personale addetto ai compiti di
sorveglianza ed assistenza interna (almeno 2 unità per aula). I comitati di vigilanza
devono essere istituiti entro il 4 luglio 2018. Copia del relativo provvedimento sarà
inviata a questo USR ed all’USP competente per territorio;
• sarà inoltre cura del Dirigente attivare ogni soluzione ritenga efficace per
assicurare l’ingresso ordinato nella scuola da parte dei candidati e la vigilanza da
parte delle Forze dell’Ordine anche per la messa in sicurezza delle postazioni
informatiche;
• i Dirigenti scolastici devono garantire la presenza delle unità di personale abilitate
al primo soccorso, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;
• l’USR con proprio decreto procederà alla nomina del responsabile tecnico per ogni
aula;
• il materiale necessario per lo svolgimento delle prove sarà reso disponibile presso
gli Uffici provinciali di riferimento i quali contatteranno direttamente le scuole
interessate un paio di giorni prima della prova.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla nota MIUR 27719 sopra citata.
Il Dirigente Titolare
Igor Giacomini
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