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Prot. n. AOODRCA/Uff. Dir.  967 /U           

               Napoli, 25 gennaio 2013 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole  

individuate per le prove scritte  

LORO SEDI 

 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. della 

Campania 

LORO SEDI 

 

Ai Componenti del Gruppo di Lavoro   

di supporto per la procedura 

concorsuale 

SEDE 

 

Alle OO.SS. scuola e Area V della 

Regione Campania  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: prove scritte relative al bando di concorso di cui al D.D.G. del Personale 

scolastico del MIUR n. 82 del 24.09.2012. 

 

 

Con la presente si trasmette in allegato il prospetto relativo all’elenco delle scuole 

coinvolte nelle prove scritte del concorso di cui all’oggetto con l’indicazione del giorno 

in cui ciascuna istituzione scolastica sarà impegnata in sessione antimeridiana e/o 

pomeridiana. 

In detto prospetto è riportato il numero dei candidati assegnato a ciascuna scuola 

riferito all’elenco ufficiale trasmesso dal MIUR e pubblicato sul sito web dell’U.S.R. 

per la Campania in data odierna nonché il numero delle relative aule da predisporre per 

ciascuna sessione. 

 Su detto prospetto è indicato anche, per ciascuna scuola e per ciascuna sessione 

(antimeridiana o pomeridiana), il numero delle aule di riserva che le SS.LL. dovranno 

predisporre per consentire l’accesso di eventuali candidati in possesso di provvedimenti 

cautelari (ordinanze o decreti di sospensiva). 
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Per ogni sede d’esame dovrà essere attivato un “Comitato di vigilanza” che sarà 

composto dal Dirigente Scolastico, nella qualità di presidente, e da almeno altre tre 

persone compreso il referente per il plico telematico.  

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a far pervenire allo scrivente entro e non 

oltre il 29 gennaio 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorso.docenti.campania@gmail.com la proposta di costituzione del Comitato di 

vigilanza con l’indicazione dei nominativi del personale da nominare. 

Nel predisporre la vigilanza e assistenza nelle varie aule durante la prova scritta, le 

SS.LL. individueranno un numero congruo di docenti (due per aula). 

Nella costituzione dei Comitati di vigilanza andranno verificate con la massima 

attenzione le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 487 

del 1994, prendendo a riferimento l’elenco dei candidati pubblicato in data odierna sul 

sito web dell’U.S.R. per la Campania. 

Nella giornata in cui l’Istituzione scolastica sarà impegnata per le prove scritte, le 

attività didattiche devono essere sospese, dandone avviso con congruo anticipo agli 

studenti ed alle loro famiglie. 

Si consiglia alle SS.LL. di mantenere in servizio, oltre alle risorse 

precedentemente indicate, anche un contingente di personale adeguato per tutte le 

attività connesse alle prove, sia di gestione amministrativa che di mera logistica 

(apertura e chiusura scuola, pulizia, ecc.).  

Questa Direzione Generale avrà cura di aggiornare le SS.LL. su ogni aspetto 

connesso alle prove che sarà diramato dal M.I.U.R. (in proposito si ricorda che il MIUR 

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Servizi Informativi ha inviato alle 

SS.LL. la nota prot, n. 193 del 24.01.2013 che, ad ogni buon conto, si allega alla 

presente).   

Per i dettagli organizzativi e procedurali è convocata una specifica Conferenza 

di Servizio, per il giorno mercoledì 6 febbraio 2013 alle ore 11,00, presso l’IPSAR 

“Cavalcanti” in via Taverna del Ferro, Napoli, alla quale dovranno 

obbligatoriamente partecipare tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate alle 

prove insieme ad almeno un collaboratore che farà parte del “Comitato di Vigilanza” 

predisposto. 

 

 

Il Direttore Generale 

F.to Diego Bouché 

 

 

Allegati: n. 2 
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