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Ai: Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 
Per conoscenza   
Ai Referenti Informatici Provinciali e ai Referenti 
provinciali per il concorso 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 

 
Oggetto: Procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente DD.DD.GG. n. 105, n. 106 

e n.107 del 23 febbraio 2016 - predisposizione aule di riserva – prima settimana 

 

Facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV serie speciale - 
Concorsi) del 12 aprile 2016 e alla nota prot. 9711 del 12/4/2016 pubblicata dal MIUR con l’indicazione 
del calendario nazionale prove scritte, l’USR ha predisposto, per ora per la sola prima settimana di 
prove, l’assegnazione dei candidati alle aule  
 
In considerazione della natura informatizzata della prova scritta, che comporta notevole rigidità 
logistica, si rende necessario predisporre per ogni turno/prova delle aule di riserva, per poter 
affrontare eventuali problematiche contingenti (guasti, partecipazione di ricorrenti muniti di ordinanze 
cautelari, etc.). 

Pertanto sono riportate in allegato le aule che sono state individuate a tal fine come aule di riserva per 
le prove concorsuali previste nella prima settimana. 

Vi invitiamo dunque a prendere visione delle giornate/turni che vi vedranno coinvolti, in modo da 
preparare al meglio tutte le attività correlate e a segnalare entro e non oltre lunedì 18 aprile prossimo 
eventuali e indifferibili problematiche che possano rendere indisponibili le aule per la giornata 
interessata, in maniera da poterne modificare l’assegnazione. 
 
Nel file (nel secondo foglio) sono riportate anche le aule a cui sono stati associati i candidati e che sono 
state pubblicate sul sito WEB dell’USR. 
Provvederemo a segnalarvi con anticipo l’eventuale mancanza di necessità di tutte le aule indicate. 

IL DIRIGENTE 
Mirko FLERES 
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