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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/17900/C10                 Venezia, 30  novembre 2012 

 

Ai Dirigenti  

Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI 

 

                                                                     e p.c.  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Sedi della prova preselettiva  

 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

dell’ U.S.R. Veneto  -   S E D E  

 

 

 

Oggetto: Prova preselettiva concorso a cattedre – art 5  D.D.G. n. 82 del 24.9.2012  

             INDICAZIONI OPERATIVE  

 

Facendo seguito alla precedente nota di questa Direzione prot. n. 17737 del 28.11.2012, con la 

quale sono state fornite indicazioni per i candidati, si trasmette la circolare  del MIUR prot. n. 

8899/bis del 23.11.2012, con cui vengono regolamentati alcuni aspetti organizzativi della 

procedura relativa alla prova di preselezione, che, com’è noto, si svolgerà il 17 e il 18 dicembre 

2012. 

 

Nel merito, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti. 

 

 

Sospensione attivita’ didattiche 

 

Tenuto conto che il MIUR segnala l’opportunità di sospendere le attività didattiche nelle 

istituzioni scolastiche sede d’esame, salvo che la situazione concreta e logistica consenta 

di svolgere la prova senza intralcio alle predette attività, le SS.LL. valuteranno, caso per 

caso,  con i Dirigenti scolastici interessati, se sospendere o meno le predette attività didattiche 

durante i giorni di svolgimento della prova. 

 

 

Costituzione Comitati di vigilanza - Personale addetto alla sorveglianza  

 

I Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali sono delegati a  costituire, presso ogni istituzione 

scolastica sede della prova preselettiva, i Comitati di vigilanza,  composti come segue:  

 

PRESIDENTE : il Dirigente scolastico  (o il docente vicario, in caso di malattia o di reggenza, 

qualora il Dirigente scolastico sia titolare di altro istituto sede d’esame); 

 

due componenti, scelti tra il personale  in servizio nella scuola e quello  in servizio negli Uffici 

Scolastici territoriali. 

 

Dovrà inoltre essere individuato un ulteriore componente con funzioni di segretario.  

 

Per il regolare svolgimento della prova i suddetti comitati si potranno avvalere  di un congruo 

numero di personale addetto alla sorveglianza  ed assistenza.  
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In particolare, per tutta la durata delle prove è necessario  assicurare  la presenza in servizio  

di un adeguato numero di collaboratori scolastici, con lo specifico compito di garantire  la 

vigilanza all’ingresso dell’istituto  e il regolare e  ordinato flusso dei candidati per ciascun turno 

di svolgimento della prova.  

 

 

Servizio e vigilanza nelle aule informatiche  

 

Oltre alla costituzione del comitato di vigilanza, le SS.LL., per ciascuna aula informatica 

utilizzata per la prova preselettiva, avranno cura di  nominare  due referenti:  

 

il referente tecnico d’aula, scelto dalla scuola e comunicato a CINECA tramite la specifica 

rilevazione; 

 

un referente amministrativo, scelto tra il personale ATA o  docente della scuola, con il compito 

principale di effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati previste dall’art. 5 del DDG 

n. 82/2012. 

 

 

Verbali operazioni 

 

Sarà cura di questa Direzione trasmettere ai presidenti dei comitati di vigilanza i modelli  dei 

verbali  che dovranno essere redatti al termine di ciascuna giornata di prove. 

 

Invio Elenchi Candidati per rilascio dichiarazione di non incompatibilità 

 

Saranno inviati alle SS.LL. gli elenchi dei candidati, suddivisi per istituzione scolastica , da 

trasmettere alle scuole sede della prova preselettiva.  

Prima di procedere alla nomina dei comitati di vigilanza e dei referenti d’aula è necessario 

acquisire una specifica dichiarazione, da parte dei componenti individuati, con la quale gli 

stessi dichiarano, ai sensi del DPR n. 487/1994, di non avere relazioni di parentela o affinità, 

entro il quarto grado, con uno o più candidati assegnati a sostenere la prova presso l’istituto, i 

cui nominativi sono riportati nei citati  elenchi.  

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata anche dal personale di codesti Uffici eventualmente  

inserito nei comitati di vigilanza. 

 

 

Incontri informativi con i Dirigenti  delle Istituzioni scolastiche sedi delle prove 

preselettive  

 

Le SS.LL. avranno cura di organizzare incontri specifici con i Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche sedi delle prove preselettive, finalizzati ad approfondire tutti gli aspetti della 

procedura previsti dal bando, sintetizzati nella citata nota del MIUR n. 8899/bis del 23.11.2012 

e nella presente nota.  

Durante tali incontri le SS.LL. segnaleranno ai Dirigenti, presidenti dei comitati di vigilanza, 

l’importanza di assicurare nelle sedi d’esame un efficace sistema di comunicazione, soprattutto 

per via telematica, con l’Ufficio Scolastico territoriale e con questo Ufficio Scolastico  regionale, 

per ogni necessaria comunicazione (chiusura operazioni ingresso candidati; numero  candidati 

presenti, eventuali problemi di ordine tecnico e amministrativo rilevati,ecc.).  
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Simulazione ed installazione software definitivo 

 

Come indicato nella nota del MIUR n. 8899/bis del 23.11.2012, è prevista per il 5 dicembre 

2012 la simulazione dell’installazione, nelle aule informatiche,  del software per l’effettuazione 

della prova preselettiva.  

CINECA invierà alle istituzioni scolastiche coinvolte, le credenziali per accedere all’area 

riservata, con relative istruzioni. 

I referenti tecnici avranno cura di installare il software di test in tutte le postazioni informatiche 

delle aule  interessate.  

Il 12 dicembre 2012 i citati referenti tecnici dovranno installare la versione definitiva del 

software per la prova preselettiva. 

A conclusione di tale operazione le aule informatiche dovranno essere chiuse e non potranno 

quindi essere utilizzate per le attività della scuola.  

  

Conferenza di servizio  regionale  

 

Questa Direzione, allo scopo di illustrare gli aspetti tecnico - informatici, utili al corretto 

svolgimento della prova preselettiva, organizzerà a breve una conferenza di servizio alla quale 

saranno  invitati a partecipare  i referenti tecnici d’aula già individuati e i referenti tecnici e 

amministrativi dell’Ufficio Scolastico regionale e degli Uffici Scolastici territoriali. 

La data e la sede dell’incontro saranno comunicati al più presto. 

 

 

 

Con riserva di fornire  indicazioni in merito alla data e alla sede  della conferenza di servizio , si 

ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.  

 

                                                          

 

     

                                                           

                                                            PER IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                 Gianna Marisa Miola 

                     Il DIRIGENTE 

               F.to Francesca Sabella  

 

 


