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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto)  
 
 

Ai Dirigenti degli 
Uffici Scolastici Territoriali 
 
 
A redazione sito USRV  per la pubblicazione  

 
 

e.p.c.                   Ai Rappresentanti Regionali delle Organizzazioni 
                           Sindacali del Comparto Scuola  

 
 
 
 
 

Oggetto: Concorsi a  Cattedre DD.DD.GG. n. 105,106 e  107 del 23.02.2016. 
              1° CALENDARIO PROVE SCRITTE SUPPLETIVE  
 
 
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie  speciale – n. 20  del 14 marzo 2017 è pubblicato 
l’allegato calendario delle prove scritte suppletive, che si svolgeranno nel periodo 3 aprile – 20 aprile 

2017, alle quali potranno partecipare i ricorrenti beneficiari di pronunce giudiziali favorevoli  per le classi di 

concorso specificate nel calendario medesimo. 
 
Il predetto calendario dovrà essere pubblicato all’albo on line e nel sito internet di codesti Uffici. 
 
In calce al calendario vengono riportate le classi di concorso/ambiti disciplinari che saranno calendarizzate  
con successivo avviso nella G.U. (IV serie speciale- concorsi) dell’11 aprile 2017, in quanto dovranno essere 

adottate adeguate misure organizzative per la presenza di un numero esiguo di candidati. 
 
Si evidenzia che l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della 
destinazione dei candidati, sarà reso noto, distintamente per ogni singola classe di concorso,  con successivo 
avviso pubblicato all’albo on line e nel sito web di questo Ufficio Scolastico regionale quindici giorni prima 
della data fissata per la prova scritta.  
 

Premesso quanto sopra, si trasmette la nota del MIUR prot. n. 11274 del 14.03.2017 che contiene indicazioni 
per lo svolgimento delle citate prove suppletive e riporta l’AVVISO pubblicato sul sito internet del MIUR 
all’interno dello spazio informativo “Concorso docenti 2016”. 

 
Alla predetta nota sono allegate altresì le istruzioni relative alla prova scritta computerizzata, già diramate 
con nota MIUR prot. n. 9705 del 12 aprile 2016, da tenere in considerazione anche per le prove scritte 

suppletive. 
 
Al fine di garantire uniformità nella valutazione dei candidati, si invitano le SS.LL. a riconvocare le 
Commissioni giudicatrici già costituite per le medesime classi di concorso e, qualora non risulti 
assolutamente possibile, a individuare nuovi componenti in tempo utile per lo svolgimento delle prove scritte 
suppletive. 
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E’ necessario altresì, per assicurare il regolare svolgimento delle citate prove: 
 

1) garantire la presenza nell’istituto sede d’esame del responsabile tecnico d’aula, cui spetta il 
compito della gestione tecnica delle postazioni informatiche nelle aule individuate per lo svolgimento 

delle prove; 
 

2) costituire, qualora necessario, il Comitato di vigilanza  nelle sedi d’esame; 
 

3) garantire la presenza di almeno due addetti alla vigilanza in ogni aula informatica in cui si 

svolgeranno le prove, individuati dal Dirigente scolastico della sede d’esame. 
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la consueta, preziosa, collaborazione. 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
            Daniela Beltrame 
 
 

 
 
 
RM/ 
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