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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio I

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
sedi della prova preselettiva
del concorso pubblico
per esami e titoli, a 2004 posti
di Direttore dei servizi generali
ed amministrativi del personale A.T.A.
indetto con D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018
(come da allegato elenco)

Oggetto:

D.D.G. per il personale scolastico del 20.12.2018, n. 2015 - concorso pubblico, per
esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del
personale A.T.A. Prova preselettiva computerizzata dei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019
– Formazione responsabili tecnici d’aula.

In vista dell’imminente prova preselettiva computerizzata del concorso pubblico, per esami
e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale A.T.A., questa
Direzione Generale, su indicazioni fornite dal MIUR, promuove una giornata di formazione rivolta
a tutti i Dirigenti scolastici nonché ai responsabili tecnici d’aula delle istituzioni scolastiche sedi
della prova preselettiva computerizzata (come da elenco allegato).
A tal fine, tutto il personale su indicato dovrà essere presente mercoledì 5 giugno 2019 alle
ore 9.30 presso l’Auditorium “Scopelliti” dell’I.I.S. “Fermi” di Catanzaro – quartiere Lido - sita in
viale Crotone.
Nella stessa giornata, a partire dalle ore 08.30, al piano terra dell’Ufficio Scolastico
Regionale, sarà distribuito il necessario materiale di cancelleria e informatico.
Il predetto materiale potrà essere ritirato prima dell’inizio della giornata di formazione (ore
09.30) o al termine della stessa (presumibilmente dalle ore 12.00 in poi).
Si rammenta che, secondo quanto indicato nelle istruzioni operative precedentemente
inviate, le operazioni tecniche propedeutiche alla prova in oggetto saranno avviate almeno 3 giorni
prima della stessa prova preselettiva computerizzata.
Nel segnalare l’importanza che riveste la giornata di formazione e certi della partecipazione,
si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Si allega.
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