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Torino, 11 marzo 2016 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

del Piemonte in indirizzo 

 

Ai responsabili tecnici d’aula in indirizzo  

 

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali 

 del Piemonte 

 

A tutto il personale USR/UST interessato  

Oggetto: Procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente 

della scuola – Formazione di secondo livello ai responsabili tecnici d’aula. 

Con i D.D.G. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 sono stati indetti i concorsi per il 

reclutamento del personale docente. Detti decreti, all’art. 6, prevedono per i candidati 

l’espletamento delle prove scritte computerizzate. 

Per le procedure informatizzate connesse, in ottemperanza alle note del Capo 

dipartimento per la programmazione prot. n. 4111/2015 e 606/2016, le istituzioni 

scolastiche hanno acquisito all’interno della piattaforma CINECA le aule e le postazioni 

informatiche utili all’espletamento delle prove scritte computerizzate e i nominativi dei 

responsabili tecnici d’aula. 

Al fine di garantire il buon esito della procedura occorre procedere ad un’adeguata 

formazione del suddetto personale scolastico.  

Questo Ufficio Scolastico Regionale, nelle sue articolazioni territoriali, ha pertanto 

organizzato degli specifici incontri formativi cui sono invitati a partecipare i 

responsabili tecnici d’aula in indirizzo. 

Di seguito il calendario e le sedi degli incontri: 

 

Provincia Data Luogo ora

Alessandria 16/03/2016 Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria – Via Gentilini, 3, Alessandria 09:30

Asti 16/03/2016 Istituto Statale Augusto Monti - Piazza Umberto Cagni, 2,  Asti 14:30

Biella 17/03/2016 Istituto di Istruzione Superiore Q. Sella - Via Fratelli Rosselli, 2, Biella 10:00

Cuneo 18/03/2016 Istituto Istuzione Superiore G.Vallauri - Via S. Michele, 68, Fossano 15:00

Novara 16/03/2016 Istituto Tecnico Industriale G. Fauser - Via G. Battista Ricci, 14, Novara 09:00

Torino 16/03/2016 ITIS Pininfarina, -Via A. Ponchielli, 16, Moncalieri 09:00

Verbano-Cusio-Ossola 16/03/2016 IIS Ferrini Franzosini - Via Massara, Verbania 10:00

Vercelli 18/03/2016 IIS Rosa Stampa, Corso Italia, 48, Vercelli 09:30
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Si precisa che laddove l’istituzione scolastica abbia messo a disposizione una sola aula 

per sede e risulti acquisito su piattaforma CINECA un solo nominativo come 

responsabile tecnico d’aula, è essenziale che partecipi alla formazione una ulteriore  

unità di personale per eventuali sostituzioni che dovessero rendersi necessarie. 

Si sottolinea l’importanza della formazione di cui trattasi e si invitano i dirigenti 

scolastici a favorire la massima partecipazione del personale interessato.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


