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Ai Presidenti dei Comitati di Vigilanza presso le 

Istituzioni Scolastiche sedi della prova scritta 

del corso-concorso per dirigenti scolastici 

       (peo istituzionali) 

P.C. 

      Ai  Dirigenti degli UST 

(peo istituzionali) 

 

Oggetto: D.D.G. n. 1259  del 23/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.90 del 24/11/2017. Corso-

concorso  nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le 

istituzioni scolastiche statali. Indicazioni per i Comitati di vigilanza relative allo svolgimento 

della prova scritta computerizzata del 18/10/2018. 

 

 

Con riferimento alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER/41127 del 18/09/2018, che ad 

ogni buon fine si allega, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’osservanza delle indicazioni ivi 

contenute, ed in particolar modo riguardo al punto 2 (Operazioni preliminari) e punto 5 (Candidati 

muniti di ordinanze o decreti cautelari). 

Nello specifico si invitano i Presidenti dei Comitati di Vigilanza ad informare 

tempestivamente lo scrivente Ufficio “…in merito ai candidati eventualmente ammessi a 

sostenere la prova, poiché in possesso di provvedimento cautelare, inviando per posta elettronica 

il Verbale d’aula o l’estratto del Verbale con le relative informazioni…” nonché a garantire 

“…l’immediata segnalazione, da parte dei Presidenti dei Comitati di Vigilanza al Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, della chiusura delle operazioni di ingresso dei candidati in 

aule…”. 

Le informazioni/comunicazioni riferite ai precitati punti 2 e 5 devono essere inviate 

all’indirizzo mail drpu.ufficio2@istruzione.it, subito dopo la chiusura delle operazioni preliminari e 

l’avvio della prova indicando: 

- Denominazione aula e istituto; 

- N. candidati attesi da elenco pubblicato i data 01/10/2018; 

- N. candidati presenti all’avvio della prova; 

- N. candidati non inclusi in elenco (aule TAR); 

- Ora di avvio della prova. 

Si invita a dare puntuale adempimento alla presente. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Vincenzo Melilli  

        (firmato digitalmente) 

       
Allegati: 

nota ministeriale prot. n. AOODGPER/41127 del 18/09/2018 
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