Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. AOODRPU n.2444/1

Bari ,08/3/2016
Ai
Dirigenti
delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado
nella Regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali – USR
nella Regione Puglia - LORO
SEDI

Oggetto: Procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente nella scuola – Concorso
anno 2016 – Proroga Rilevazione responsabili tecnici d’aula.
Con riferimento alla nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - prot. n. 786 del 07/03/2016, trasmessa anche alle SS.LL.,
riguardante l’argomento indicato in oggetto, si fa presente che è stata prorogata la funzione per la
rilevazione dei responsabili tecnici d’aula.
Si invitano le SS.LL. stesse a voler provvedere a tale adempimento mediante l’indicazione
dei nominativi dei responsabili tecnici d’aula (n.2 unità per aula, laddove possibile, in considerazione
di eventuale doppia turnazione delle prove). Si ritiene opportuno precisare che la figura del
responsabile tecnico d’aula può essere ricoperta non soltanto dagli assistenti tecnici – personale
ATA – ma anche da personale docente o responsabile di laboratorio con competenze
informatiche idonee ad assolvere a tali funzioni.
Il personale così individuato sarà successivamente formato.
La procedura dell’inserimento dei nominativi dei responsabili tecnici d’aula è attiva sulla
piattaforma CINECA compilando l’apposito form on-line fino al 10/03/2016 accedendo al seguente
link https://miur.cineca.it/istituti con le credenziali di accesso già in possesso dalle SS.LL.
Per problematiche di natura tecnica è possibile rivolgersi al Consorzio CINECA all’indirizzo
e-mail concorsodocenti@cineca.it
Si segnala l’importanza di tale adempimento e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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