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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE




Prot. n. AOODRCA.REG.UFF. 13277/7
Napoli, 16 dicembre 2009
UFF. IV




Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
della Regione Campania

Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado
Regione Campania
e, p.c.
Alle Segreterie Regionali OO.SS. “Comparto Scuola” 
Loro Sedi




OGGETTO: Personale ATA. Procedure per l’attribuzione della seconda posizione economica. 
       Effettuazione della prova selettiva suppletiva.

Con la nota MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. A00DGPERS 19142 del 16.12.09, che si allega in copia e che è stata diffusa mediante pubblicazione nelle news dei siti Intranet ed Internet del Ministero, sono state fornite informazioni circa le procedure che gli Uffici Scolastici Regionali (o, in alcuni casi, gli Uffici Scolastici Provinciali se delegati dal Direttore Regionale) dovranno seguire per l’effettuazione delle prove selettive suppletive sulla Piattaforma A.N.S.A.S. (ex INDIRE).

Per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle prove, sono confermate, salvo le disposizioni particolari contenute nella nota prot. A00DGPERS 19142 del 16.12.09, le indicazioni contenute nella note MIUR precedenti (v. nota MIUR prot. A00DGPERS 16434 del 30.10.09 trasmessa con nota USR n. AOODRCA.REG.UFF. 13277/4 e nota MIUR prot. A00DGPERS 17301 del 17.11.09 trasmessa con nota USR n. AOODRCA.REG.UFF. 13277/5 del 19.11.09).  

Di seguito si evidenziano alcuni punti fondamentali:

	Periodo di svolgimento della prova: dall’8 gennaio al 15 gennaio 2010; saranno fissate varie sessioni a seconda del numero di candidati.
	Comunicazione della sede e dell’orario della prova: i candidati saranno avvisati mediante comunicazione alla propria sede di titolarità; l’informazione comprenderà l’avvenuta assegnazione ad una specifica sessione, la sede e l’orario. I candidati dovranno presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio della prova per consentire al Comitato di sorveglianza di espletare le operazioni preliminari. I candidati dovranno presentarsi muniti del Codice identificativo, generato dal SIDI al momento della registrazione delle domande di partecipazione, e del Codice Fiscale che figura nel cedolino di stipendio. 
	Distribuzione dei candidati nelle varie sessioni: il minor numero di candidati e la diversa organizzazione delle prove suppletive rendono necessario concentrare lo svolgimento delle stesse in pochi laboratori, prevalentemente situati in Istituzioni scolastiche del capoluogo di Provincia.
	Richieste di spostamento di sede: una volta incardinati in una determinata sessione non sarà possibile chiedere di essere assegnati ad un’altra. 


	Tipologie di partecipanti alle prove selettive suppletive
Candidati aventi diritto non inseriti negli elenchi degli ammessi a sostenere la prova – trattasi di candidati che pur avendo presentato istanza di partecipazione non sono risultati presenti negli elenchi degli ammessi a sostenere la prova selettiva

Candidati in servizio in provincia diversa da quella di titolarità - I candidati in servizio presso altra provincia devono comunicare, qualora non lo abbiano già fatto, per il tramite della scuola ove prestano servizio o in tutti gli altri casi direttamente all’USP di servizio, la volontà di partecipare alla prova suppletiva, qualora non avessero comunque già partecipato alla prova selettiva ordinaria presso la provincia di titolarità, entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della presente nota. Spetterà agli USP dove prestano servizio comunicare all’USR e all’USP di titolarità la data di svolgimento della prova e l’esito della stessa. 
Candidati in servizio all’estero – Sarà cura degli USP di titolarità di inviare agli interessati direttamente o tramite le scuole di titolarità la presente nota. 
Candidati nell’impossibilità psico-fisica di sostenere la prova ordinaria (es. ipovedenti, difficoltà motorie che impediscono l’uso del mouse) - Poiché la prova prevede l’utilizzo dei soli mouse e monitor, sarà necessario che le istituzioni scolastiche segnalino i casi di candidati con disabilità che impediscano il normale svolgimento della prova per predisporre gli ausili e i supporti necessari. 
Candidati la cui utile inclusione della prova sia stata impedita da malfunzionamenti di varia natura riscontrati nella sessione ordinaria – La rilevazione di questi casi risulta dai format dei verbali delle sessione d’esame; altri casi sono da annoverare tra quelli dove la prova non si è potuta svolgere per disfunzioni varie.
Candidati risultati assenti durante lo svolgimento delle prove – Potranno essere ammessi alla sessione suppletiva i candidati che ne faranno esplicita richiesta; nell’istanza, debitamente comprovata, indirizzata all’USR e all’USP di appartenenza dovranno essere indicati i motivi dell’impedimento che debbono rientrare nelle ipotesi previste dagli artt. 12, 15 (commi 1,3,6,7) e 17 del CCNL 29/11/2007. Le predette istanze vanno inviate entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente nota.

Con nota separata questo Ufficio invierà istruzioni e maggiori dettagli alle Istituzioni scolastiche individuate quali sede d’esame.

Si ringrazia per la consueta disponibilità. 


Il Dirigente
f.to Dott.ssa Luciana Astolfi


