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Ufficio di riferimento: Ufficio III coordinamento regionale del personale della scuola 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche sede della prova scritta della procedura 
concorsuale straordinaria  

E pc  al Dirigente dell’ Ufficio Ambito Territoriale Udine  

 
 
 
OGGETTO:  indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata del concorso materie 

STEM. 
 
Nel ringraziare le SS LL. per la collaborazione e la disponibilità manifestata nel mettere a 

disposizione le rispettive Istituzioni scolastiche quali sede di svolgimento della prova scritta 
computerizzata, si trasmette un prospetto riassuntivo con il calendario dei turni di utilizzo delle aule per 
lo svolgimento della prova scritta (all. 1). 

Si inoltra anche l’Avviso AOODRFVG 16 giugno 2021, n. 6603 con gli elenchi alfabetici dei 
candidati per classe di concorso e con gli abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula (all. 2). 

Viene altresì trasmessa la nota DGPER 15 giugno 2021, n.18557 (all. 3) contenente le indicazioni 
relative allo svolgimento della prova con le successive note di integrazione e modifica alle istruzioni 
(AOODGPER 16 giugno 2021, n. 18689 ed AOODGPER 21 giugno 2021, n. 18989 all. 4 e 5).  

Si trasmettono altresì le slide descrittive delle fasi di svolgimento della procedura e già oggetto 
della formazione ai referenti d’aula effettuata direttamente dal CINECA in data 23 giugno u.s. (all. 6). 

Si anticipa il protocollo di sicurezza per lo svolgimento del concorsi del personale docenti, non 
ancora ufficializzato dal MI (all. 7). Sarà cura di questo Ufficio trasmetterlo tempestivamente appena 
pervenuto. 

Si rimanda integralmente alle indicazioni dell’Ufficio Scolastico del Friuli Venezia Giulia già 
diramate in occasione dello svolgimento del concorso straordinario DD 510/2020, nota ADRFVG prot. 
10468 del 15 ottobre 2020, con alcune precisazioni: 

Per ogni prova concorsuale il comitato di vigilanza avrà cura di trasmettere all’indirizzo 
drfvg.ufficio3@istruzione.it: 

• copia delle ordinanze e dei decreti cautelari del Giudice amministrativo non riformati dal Consiglio 
di Stato e favorevoli ai candidati che svolgeranno la prova scritta nelle cd “aule TAR”. In caso di 
dubbi sui provvedimenti presentati dai docenti, potrà farsi riferimento a Marco Serraino, 
funzionario dell’Ufficio III ai numeri 0404194155/0403173738.   
Per le Aule TAR, le operazioni si concludono in caso di assenza dei candidati. Il comitato 
provvederà a darne comunicazione all’indirizzo mail suindicato ed a comunicare in CINECA la 
chiusura delle operazioni; 

• il verbale d’aula scansionato redatto al termine di ogni prova che dovrà dare evidenza di tutte le 
fasi essenziali della prova. 
Per agevolare la trasmissione delle comunicazioni, si chiede cortesemente di indicare nell’oggetto 

di ogni email la classe di concorso ed il nome della scuola. 
 
Le buste contenenti i verbali d’aula saranno raccolte e conservate nella cassaforte dell’Istituto fino 

a successiva indicazione dell’USR. 
Seguiranno ulteriori indicazioni sulle forniture dei materiali. 
  
Si precisa inoltre che la delega del Direttore Generale alla costituzione dei comitati di vigilanza è 

stata trasmessa alle SS.LL. via pec con nota DRFVG prot. 6919 del 23 giugno (all. 8) 
 
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione e nel rammentare che l’ufficio III rimane a 

disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 Il Dirigente Ufficio III 
Vania Colladel 
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Ufficio di riferimento: Ufficio III coordinamento regionale del personale della scuola 

Allegato 1: prospetto di calendarizzazione dei turni di utilizzo delle aule; 
Allegato 2: l’Avviso AOODRFVG 16 giugno 2021, n. 6603 di abbinamento dei candidati alle aule; 
Allegato 3: nota AOODGPER 15 giugno 2021, n.18557 istruzioni per lo svolgimento della prova; 
Allegato 4: nota AOODGPER 16 giugno 2021; 
Allegato 5: AOODGPER 21 giugno 2021, n. 18989; 
Allegato 6: slide CINECA descrittive delle fasi di svolgimento della procedura. 
Allegato 7: protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove concorsuali 
Allegato 8: AOODRFVG 23 giugno 2021, n. 6919 di delega ai DDSS per la costituzione dei comitati di 
vigilanza. 
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