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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. 13277/8
Napoli, 4 gennaio 2010
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 – Elenco candidati e calendario prove.


Con la nota MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. A00DGPERS 19142 del 16.12.09, diffusa da questo Ufficio con nota prot. n. AOODRCA.REG.UFF. 13277/7 del 16.12.09, sono state fornite dettagliate istruzioni sulle modalità di svolgimento della prova selettiva suppletiva.

Nella citata nota vi era la previsione che i che i candidati assenti alla prova selettiva ordinaria ai sensi degli artt. 12, 15 (commi 1-3-6-7) e 17 del CCNL “Comparto Scuola” del 29.11.07 ed i candidati che prestassero servizio in provincia diversa da quella di titolarità potessero presentare apposita istanza, debitamente corredata da inviare a questo Ufficio e all’USP di appartenenza entro il 21 dicembre 2009.

Non era tenuto a presentare alcuna istanza il personale che per malfunzionamenti del sistema, per guasti tecnici o per problemi logistici non aveva potuto completare o non aveva potuto effettuare la prova selettiva. Tali malfunzionamenti o disfunzioni sono state registrate da questo Ufficio sulla scorta di quanto indicato nei verbali dei Comitati di sorveglianza. Si precisa che laddove non vi sia stata esplicita indicazione del malfunzionamento, sia nel riepilogo dei risultati sia nelle osservazioni sui citati verbali del Comitato di sorveglianza, non si è tenuto conto di talune richieste di reiterazione della prova selettiva. Altrettanto dicasi per le tipologie di richieste di svolgimento della prova suppletiva che non rientravano nelle ipotesi previste dall’art. 15, commi 1-3-6-7, e dall’art. 17 del CCNL 29/11/07. 

Si allega alla presente l’elenco del personale che, rientrando nelle tipologie 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 indicate nella nota ministeriale  prot. A00DGPERS 19142 del 16.12.09 ed avendo presentato richiesta secondo quanto prescritto, dal 12 gennaio al 14 gennaio 2010 ha titolo a sostenere la prova selettiva suppletiva. 

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. Sono altresì pregati di ricordare ai medesimi che il giorno della prova dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido, del codice fiscale e del codice identificativo della domanda di partecipazione inserita al sistema informativo. 

Al Punto 2 della nota MIUR 19142 del 16.12.09 sono descritte le diverse modalità di svolgimento della prova suppletiva. I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi d’esame riceveranno una specifica comunicazione riguardante le procedure da seguire e il giorno in cui sarà possibile copiare il file zippato contenente l’applicazione che consentirà lo svolgimento della prova selettiva. 

Qualsiasi comunicazione inerente la presente nota va  inviata all’indirizzo di posta elettronica caterina.pellegrini@istruzione.it e, per conoscenza, ai Referenti degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità. 

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Luciana Astolfi


