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AiSigg. docenti Prof. Ri
COTRONA Aldo - SORGIOVANNI Cosimo
CARUSO Giuseppe - cEMELLI Giuseppe
Membri del Comitato di vigilanza
Al Sig. Responsabile Tecnico d'Aula
MURRUNI Massimo

Al sito web -
AgliAtti

AWTSO

OGGETTO: Concorso pubblico per esami e titoli, a 2OO4 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

D.D.G. del 20 dicembre 2018 N. 2015 - lstruzioni operative.

Nei giorni 11.12.13 giugno 2019 il laboratorio d'informatica dell'lstituto, sito in Via dei Ciliegi a Siderno è stato scelto

dalla Direzione Scolastica Regionale quale sede della prova preselettiva delconcorso dicuiall'oggetto.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni di massima:

1) Gli assistenti tecnici dovranno trovarsi a scuola per le incombenze di carattere tecnico alle ore 7.00.

2) I docenti interessati dovranno essere a scuola alle ore 8.00.

3) I prof. COTRONA Aldo e SORGIOVANNI Cosimo a partire dalle ore 8.00 controlleranno all'ingresso della scuola,

I'identità dei candidati (secondo la lista che riceveranno dalla segreteria per itre giorni della prova).

4) Dopo che gli assistenti tecnici avranno finito il lavoro preliminare sulle postazloni informatiche, il Comitato di

vigilanza potrà far entrare nei laboratori i candidati presenti.

5) I candidati potranno entrare nei laboratorifino alle ore 9.45.

6) Entrati i candidati firmeranno il registro di presenza e consegneranno al Comitato documenti d'identità in corso di

validità e codice fiscale e sceglieranno la postazione ove effettuare la prova,

7) Alle ore 9.55 il MIUR comunicherà la password d'accesso al sistema e subito dopo essa sarà resa nota ai candidati.

8) La prova avrà inizio alle ore 10.00 e siconcluderà dopo 100 minutialle ore 11.4O.

9) Terminata la prova ogni candidato dovrà, successivamente a quanto previsto dalle indicazioni tecniche e

conoscenze degli assistenti tecnici, firmare l'uscita sul registro d'aula.

10) ll Comitato divigilanza caricherà sul sistema il verbale d'aula, dopo averlo firmato e scannerizzato.

1 1) ll Comitato di vigilanza affiggerà alla porta d'ingresso i risultati finali della prova.

12) L'assistente tecnico chiuderà la prova sulla piattaforma.

1

13) ll Comitato divigilanza consegnerà il plico al Dirigente


