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Il Dirigente Titolare
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
ACQUISITI

ACQUISITE

Il D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 con il quale è stato bandito il
corso concorso per titoli ed esami finalizzati al reclutamento dei
Dirigenti scolastici;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 12 aprile
206 n. 184 regolamento recante la “Disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”;
il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modifiche;
la nota MIUR prot. n. 27719 del 13 giugno 2018 contenente
“Indicazioni
relative
allo
svolgimento
della
prova
scritta
computerizzata”;
la nota dell’USR per il Friuli Venezia Giulia prot. n. 7626 del 2
luglio 2018 con la quale vengono impartite le indicazioni operative;
i nominativi dei “responsabili tecnici d’aula” per le attività connesse
allo svolgimento delle prove scritte computerizzate di cui al D.D.G.
sopra citato;
altresì le necessarie dichiarazioni di non incompatibilità dei
responsabili tecnici d’aula
dispone

la nomina dei “responsabili tecnici d’aula” per le attività connesse allo svolgimento delle
prove scritte computerizzate di cui al DDG citato in premessa come da allegato elenco
che fa parte integrante del presente decreto.
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Firmato digitalmente da
MONACO CARMINE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
sede d’esame corso concorso dirigenti 2018

Loro Sedi

Agli Uffici III, IV, V e VI Ambiti provinciali di
Trieste, Gorizia, Pordenone ed Udine

Loro Sedi

Al Sito Web USR

Sede

CM/pp

