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AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 27802 – USCITA

Roma, 9 luglio 2018

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del

Lazio presso le quali si svolgerà la prova
preselettiva del concorso per dirigente
scolastici

Ai Responsabili tecnici delle aule individuate
per le prove preselettive
Ai Dirigenti
degli
Ambiti
provinciali del Lazio

Territoriali

Ai Dirigenti degli Ufficio V e I - USR Lazio per
il Lazio
LORO SEDI

OGGETTO: Prova preselettiva del concorso per Dirigenti Scolastici – Giornata di
formazione per i Responsabili tecnici d’aula e ritiro materiale.
Facendo seguito a quanto preannunciato con la nota n. 26250 del 28 giugno
2018 (relativa all’oggetto), si comunica che il giorno 16 luglio p.v. – dalle ore 14,30 si
svolgerà presso l’ITIS “Galileo Galilei” – via Conte Verde, 51 Roma - la giornata di
formazione rivolta ai Responsabili Tecnici d’aula. Come è dato vedere, figura centrale
per la buona riuscita di tutta la procedura, è la presenza del Responsabile d’aula al quale
sono demandate una serie di attività e interventi tecnici di rilevante importanza.
Tutti i responsabili Tecnici d’aula sono, pertanto, invitati a partecipare all’incontro
di formazione tenuto dai responsabili del CINECA.
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Nella medesima giornata (prima e dopo la formazione) verrà consegnato il seguente
materiale: chiavette USB, una scatola per aula e le due buste internografate/oscurate che
serviranno per salvare e riporre il materiale utilizzato per lo svolgimento della prova.
I Responsabili Tecnici d’aula, muniti di delega rilasciata dal Dirigente scolastico o
da un suo delegato, prenderanno in custodia quanto ricevuto e lo consegneranno il giorno
successivo a scuola.
Sono invitati a partecipare anche funzionari degli Uffici Territoriali, i quali
potranno prendere in custodia eventuale materiale non ritirato dai Responsabili d’aula per
la consegna alle scuole interessate.
Si ringrazia vivamente per la partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
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