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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n. 28138  – USCITA          Roma,  10 luglio 2018  

 

       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
del Lazio presso le quali si svolgerà 
la prova scritta del concorso di cui  
all’oggetto 
LORO SEDI 
 
Ai Presidenti dei (costituendi) 
Comitati di Vigilanza per l’effettuazione 
della prova scritta del concorso di cui 
all’oggetto 
LORO SEDI 

 
Ai  responsabili tecnici delle aule 
individuate per le prove selettive 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Provinciali del Lazio 
LORO SEDI 
 

     Al Dirigente Ufficio V- U.S.R. per il Lazio 
      Al Dirigente Ufficio  I - U.S.R. per il Lazio 

SEDE 
  
OGGETTO: D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017. Corso - Concorso nazionale per titoli ed 
esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche 
statali. – Precisazioni 
 
     

A seguito di alcune richieste di chiarimento prevenute allo scrivente Ufficio in 

merito all’oggetto, nel rimandare alle indicazioni operative già comunicate alle SS.LL. con 

nota prot. 26250 del 28/6/2018, corre l’obbligo di fare le seguenti precisazioni. 
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Con la sopra citata nota veniva richiesto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, i 

cui laboratori sono risultati positivamente collaudati e dotati dei referenti tecnici, come 

previsto dalle disposizioni ministeriali, di comunicare entro il termine del 16 luglio 2018, i 

nominativi dei componenti dei Comitati di Vigilanza (presidente, due componenti e 

segretario), uno per ogni sede/plesso in cui si svolgerà la suddetta prova preselettiva agli 

Ambiti Territoriali di riferimento. 

Tale richiesta è finalizzata all’adozione del decreto formale di individuazione, da 

parte dell’USR per il Lazio,  dei Comitati di Vigilanza (compreso responsabile tecnico per 

ogni aula già indicato precedentemente per il collaudo delle postazioni da parte del 

Dirigente scolastico) per la prova preselettiva che si svolgerà presso le istituzioni 

scolastiche interessate, in data 23 luglio 2018 a partire dalle ore 8.00. 

Sarà cura del Dirigente scolastico attivare ogni soluzione efficace per assicurare 

l’ingresso ordinato nella scuola da parte dei candidati e la vigilanza da parte delle Forze 

dell’Ordine anche per la messa in sicurezza delle postazioni informatiche. 

L’attività di formazione prevista per il 16 luglio p.v. – dalle ore 14,30 presso l’ITIS 

“Galileo Galilei” – via Conte Verde, 51 Roma è destinata a: 

- Tecnici d’aula (titolari e riserve) 

- Funzionari degli AT del Lazio. 

Il materiale per lo svolgimento delle prove sarà consegnato Responsabili Tecnici 

d’aula, nella medesima giornata, muniti di apposita delega rilasciata dal Dirigente 

scolastico o da un suo delegato avendo cura di consegnarlo il giorno successivo a scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

       

IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 
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