Ministero della Pubblica Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO - L’AQUILA
Ufficio VII Ambito Territoriale Provincia - Teramo
UFFICIO PERSONALE ATA
Prot. n. 6813

Teramo, 30 giugno 2011
IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 2, comma 3^, della sequenza contrattuale 25/07/2008 il quale stabilisce che le posizioni
economiche vengano attribuite a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il
personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il
superamento della prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali
posseduti dall’interessato;
VISTE le Circolari Ministeriali n. 4397 del 25/05/2011, n. 4956 del 15/06/2011 n. 5427 e 5428 del
28/06/2011 relative alle modalità operative per l’espletamento della citata prova selettiva;
DECRETA
Art. 1 - La prova selettiva di cui all’art. 2, comma 3^, della sequenza contrattuale 25/07/2008 sarà
svolta nelle sedi e nei giorni indicati nell’unito allegato che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - I candidati dovranno presentarsi nelle ore indicate nel citato allegato muniti di valido
documento di riconoscimento e dell’identificativo numerico attribuito dal SIDI in fase di acquisizione
delle domande e notificato, in forma riservata, da parte dell’Istituzione scolastica di titolarità ( C.M. n. 5428
del 28/06/2011).
Art. 3 - I candidati assegnati a sostenere la prova in una sessione non potranno per nessun
motivo chiedere di essere assegnati ad altra sessione di comodo.
Art. 4 - I candidati diversamente abili non in condizione di sostenere la prova ordinaria, che
prevede l’utilizzo dei soli monitor e mouse, saranno ammessi a sostenere la prova in apposita sessione
dedicata la cui data sarà comunicata successivamente. A tal fine I Dirigenti Scolastici avranno cura di
segnalare con la massima urgenza all’ATP di Teramo la loro presenza.
Art. 5 – Il personale il cui nominativo non sia compreso nel citato allegato sarà ammesso con riserva
a sostenere la prova selettiva in apposita sessione la cui data sarà comunicata successivamente.
Art. 6 – Durante lo svolgimento della prova devono essere evitate utilizzazioni dei laboratori
incompatibili con l’attività di esame. In ogni caso l’aula d’esame non può costituire passaggio per l’accesso
ad altri locali.
Art. 8 - Con successivo provvedimento saranno nominati i Comitati di sorveglianza.
F.to Il Responsabile dell’Ufficio VII
Dott. Lantino Romano
- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado della PROVINCIA
- All’Albo – SEDE
- Ai Sindacati della scuola – LORO SEDI
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