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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. 13277/5
Napoli, 19 novembre 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 – Organizzazione e modalità di svolgimento 
       della prova. 
 
     
Con la nota MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. A00DGPERS 17301 del 17.11.09, che si allega in copia e che è stata diffusa mediante pubblicazione nelle news dei siti Intranet ed Internet del Ministero, sono state fornite ulteriori e dettagliate istruzioni sulle modalità di svolgimento della prova selettiva. 
 
Riguardo la periodizzazione della stessa nella Regione Campania, le sessioni d’esame partiranno dal 25 novembre p.v. per le province di Avellino, Caserta e Salerno mentre nelle province di Benevento e Napoli inizieranno il 26 novembre.
 
Viene inviato per ogni provincia l’elenco dei candidati con l’indicazione, per ciascuno di essi, della sede d’esame, del numero dell’edizione, del giorno e dell’ora della prova. 
 
Considerati i numerosi adempimenti propedeutici a carico del Comitato di sorveglianza, si raccomanda ai candidati di recarsi presso la sede stabilita almeno un’ora prima dell’inizio della prova.
 
I Dirigenti scolastici delle sedi di titolarità dei candidati sono pregati di notificare la presente al personale interessato e di conservare agli atti della scuola attestazione della notifica effettuata.
 
Le scuole sedi di prova riceveranno a tempo debito le credenziali di accesso e il Tutorial inviato dall’A.N.S.A.S. (ex INDIRE), che descrive la procedura da seguire per il corretto svolgimento della prova. Nel rammentare che il personale coinvolto nella prova selettiva non può essere referente del Laboratorio informatico o fare parte del Comitato di sorveglianza, si prega di:
·       dove sia stato indicato un Assistente Tecnico o un Assistente Amministrativo, procedere alla comunicazione di un altro nominativo, fermo restando che il personale AT o AA può occuparsi della messa a punto del laboratorio nei giorni precedenti la prova;
·       comunicare l’indirizzo e-mail riservato del componente del Comitato cui dovranno essere inviate le credenziali di accesso (username e password di gestione di sessione) all’indirizzo di posta elettronica caterina.pellegrini@istruzione.it 
·       comunicare il nominativo e l’indirizzo e-mail del terzo membro del Comitato di sorveglianza, nel caso in cui vi sia indisponibilità di personale degli Uffici Scolastici Provinciali.
 
Gli Uffici Scolastici Provinciali avranno cura di segnalare, in tempo utile, il personale che intenda fare parte dei Comitati di sorveglianza, indicando anche la sede prescelta. 
 
Si pregano inoltre i Dirigenti degli USP della Campania di pubblicare sui rispettivi siti web l’elenco allegato.  
 
Si ringrazia per la consueta disponibilità. 
 
LA/cp
Il Direttore Generale
f.to Alberto Bottino


