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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante 
«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 assunzione nei pubblici impieghi»; 

VISTA il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, n. 510 del  23 aprile 2020, con cui è stata indetta la procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e 
di sostegno, e che all’art. 13 prevede per i candidati l’espletamento di una 
prova scritta computer based; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, n. 783 del 8 luglio 2020, con cui sono state apportate modifiche 
e integrazioni al richiamato  decreto dipartimentale n. 510 del  23 aprile 
2020; 

VISTA la nota ministeriale  n. 30059 del 1 ottobre 2020, recante le istruzioni 
operative per assicurare il regolare svolgimento della prova scritta in 
modalità computer based; 

CONSIDERATA la necessità di nominare i responsabili tecnici d’aula, cui spetterà la gestione 
tecnica delle postazioni informatizzate per la somministrazione della prova 
scritta (dall’installazione del software, al caricamento dei risultati in 
piattaforma); 

VISTE le segnalazioni effettuate, tramite l’apposita area riservata, dai dirigenti delle 
istituzioni scolastiche interessate dallo svolgimento delle prove scritte; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Sono individuati i responsabili tecnici d’aula preposti alla gestione tecnica delle prove 
scritte della procedura straordinaria indicata in premessa, presso le sedi delle istituzioni 
scolastiche interessate, come da allegato prospetto, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 
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2. I predetti responsabili tecnici si relazioneranno, per le attività connesse allo svolgimento 
della prova scritta computerizzata, con il presidente della commissione e /o del comitato di 
vigilanza. 

 

                                                                                           
  

                                                               IL  DIRETTORE GENERALE  
                                                                                 Dott. Ernesto Pellecchia 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
__________________________________________________ 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche sedi delle prove scritte 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 
All’albo 
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