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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
L’Aquila, 14 marzo 2016
Ai

Dirigenti scolastici
delle scuole interessate
della Regione Abruzzo

al

personale referente
dell’U.S.R. e
degli Ambiti Territoriali

e p.c.: ai

Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Concorsi per personale docente a tempo indeterminato indetti con Decreti del
Direttore generale per il personale scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio
2016 - Prove scritte – Formazione di secondo livello destinata ai responsabili
tecnici d’aula
Con riferimento alla nota ministeriale AOODGRUF prot. 3005 del 02/03/2016,
questo Ufficio intende organizzare la formazione di secondo livello destinata ai responsabili tecnici
d’aula delle istituzione scolastiche che gestiranno direttamente la procedura concorsuale nei giorni
17 e 18 marzo p.v..
Al riguardo sono convocati i due responsabili tecnici individuati per ogni aula ritenuta
idonea, come da prospetto allegato.
Considerato che non tutte le istituzioni scolastiche hanno individuato i due responsabili
tecnici d’aula, si raccomanda di provvedere entro e non oltre le ore 14 di domani 15 marzo 2016.
Gli incontri, ai quali i suddetti responsabili sono pregati di prendere parte, si svolgeranno
secondo il calendario di seguito indicato:
- 17 marzo 2016, dalle ore 10 alle ore 12 presso l’ IIS "A. D'Aosta" Via Acquasanta, 5- L'Aquila
(per le scuole delle provincie di L'Aquila)
- 17 marzo 2016, dalle ore 15 alle ore 17 presso l’ I,T.C. “Pascal-Comi” – Via Basile, 39 - Teramo
- 18 marzo 2016, dalle ore 10 alle ore 12 presso l’ I.I.S. "U. Pomilio" Via Colonnetta, 124- Chieti
Scalo (per le scuole delle provincie di Chieti e Pescara)
La conduzione dei predetti incontri è affidato ai referenti regionali e degli Ambiti
territoriale di riferimento.
Si raccomanda la partecipazione.
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