m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0029488.09-10-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

Prot. e data sono riportati a stampa nell’intestazione

Ai

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Puglia per le quali
sono state convalidate le aule informatiche per
lo svolgimento delle prove concorsuali
(rif. Elenco allegato)
(peo istituzionali)
Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR per la Puglia
(peo istituzionali)

p.c.
Al

MIUR – DGPER
(peo istituzionale)

Al Dirigente scolastico della sede di formazione
IISS “Euclide” di Bari
Al

Sito Web

SEDE

Alle

Segreterie Regionali delle OO.SS. del
personale dell’Area V della dirigenza
scolastica
(loro indirizzi peo)

Oggetto: D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.90 del 24/11/2017. Corsoconcorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le
istituzioni scolastiche statali. Formazione dei Comitati di vigilanza per lo svolgimento della
prova scritta computerizzata. Convocazione piano regionale.
Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/29264 del 05/10/2018, di pari oggetto, con la
quale la scrivente Direzione Generale, al fine di realizzare la formazione di secondo livello rivolta
ai componenti dei Comitati di Vigilanza e ai tecnici d’aula, ha indetto una conferenza di servizio
per il giorno 10/10/2018.
Si comunica, con valore di notifica, che la suddetta conferenza di servizio è spostata al
giorno 11/10/2018, alle ore 15.00, nella sede di seguito indicata:
Giorno ed ora
11/10/2018 ore 15.00

sede formazione
IISS Euclide – Via Prezzolini di Bari

Comitati interessati
Tutte le province
Ba: n. 8 Comitati
Br: n. 3 Comitati
BaT: n. 4 Comitati
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Fg: n. 3 Comitati
Le: n. 6 Comitati
Ta: n. 7 Comitati
Ai suddetti 31 Comitati si aggiungono ulteriori 5 Comitati relativi alle Aule TAR pubblicate
con avviso Prot.n. AOODRPU/29225 del 05/10/2018, che si allega per completa informazione.
Si ribadisce che la formazione è destinata a:
- Presidente/i
- Componenti
- Segretario/i
- Tecnici d’aula (titolari e riserve)
In occasione delle giornate di formazione sarà consegnato il kit previsto dalle indicazioni
ministeriali per ogni aula/laboratorio sede.
Alla stessa giornata di formazione sono invitati anche i referenti degli Uffici territoriali che
hanno partecipato alla formazione di primo livello promossa dal MIUR, nonché un referente per
ciascun Ufficio territoriale ed un Comitato di Vigilanza per casi di emergenza. L’Ufficio per la
provincia di Bari, in considerazione dell’area geografica e del numero maggiore di Comitati, dovrà
individuarne due.
In considerazione della rilevanza delle operazioni in argomento, si raccomanda la presenza e
si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
La presente, unitamente alla documentazione citata, è pubblicata sul sito web della scrivente
Direzione Generale nella specifica sezione dedicata al Corso-concorso del dirigenti scolastici.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
(firmato digitalmente)
Allegati:
elenco aule Puglia
nota ministeriale prot. n. AOODGPER/41127 del 18/09/2018
nota Prot.n. AOODRPU/29225 del 05/10/2018
nota Prot.n. AOODRPU/29264 del 05/10/2018
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