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Circolare n°168 Lanusei, 25 marzo 2022 

 
A tutti i componenti dei comitati di 

vigilanza delle aule InLab e Marte 
A tutti gli addetti alla vigilanza dei 

medesimi laboratori 
A tutti i responsabili tecnici di laboratorio 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

della scuola secondaria di I e II grado, di cui al D.D. n°499 del 21 aprile 2020 e al D.D. 
n°23 del 5 gennaio 2022. Calendario delle prove scritte da svolgere nei laboratori 
d’informatica dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei. 

 

 Si ricorda al personale interessato che il nostro istituto è stato individuato quale sede di 
svolgimento della prova scritta per le procedure concorsuali di cui all’oggetto. In particolare, 
verranno utilizzati i laboratori d’informatica della sede centrale “InLab” e del plesso del Liceo Classico 
“Aula Marte”. 

 Il dirigente scolastico, pertanto, ha individuato e nominato:  

 i componenti dei comitati di vigilanza (un comitato per ogni laboratorio), costituiti da un 
presidente, due docenti ed un segretario ciascuno più tre supplenti; 

 gli addetti alla vigilanza, numero due docenti per ogni laboratorio più due supplenti per 
ciascun laboratorio; 

 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha provveduto alla nomina dei responsabili 
tecnici d’aula. 

 Le istruzioni operative e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione per il personale 
coinvolto possono essere visionate nella piattaforma dei concorsi della scuola al seguente indirizzo 
https://concorsi.scuola.miur.it/; inoltre, sono disponibili, per la formazione a cascata, le slide in 
allegato ed il link ad un video per i comitati di vigilanza, commissioni e tecnici d'aula: 
https://www.youtube.com/watch?v=y7_ZyHiVceM.  

 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è 
disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria. 

 Si evidenzia che tutti i componenti dei due comitati di vigilanza e tutti gli addetti alla vigilanza 
ed anche i rispettivi supplenti, dovranno essere presenti nei laboratori assegnati nei giorni e all’ora, 
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indicati in calendario, in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso di cui all’oggetto. Si riporta 
di seguito il calendario delle operazioni. 

 

Laboratorio Data 
Turno mattutino (T1) Turno pomeridiano (T2) 

Operazioni di 
identific. 

Svolgim. 
prova 

Operazioni di 
identific. 

Svolgim. 
prova 

InLab Lunedì 28 marzo 2022 08:00–09:00 09:00 – 10:40 13:30 – 14:30 14:30 – 16:10 

Marte Lunedì 28 marzo 2022 08:00–09:00 09:00 – 10:40 13:30 – 14:30 14:30 – 16:10 
      
InLab Mercoledì 30 marzo 2022 -- -- 13:30 – 14:30 14:30 – 16:10 

Marte Mercoledì 30 marzo 2022 -- -- 13:30 – 14:30 14:30 – 16:10 
      
InLab Venerdì 8 aprile 2022 -- -- 13:30 – 14:30 14:30 – 16:10 

Marte Venerdì 8 aprile 2022 -- -- 13:30 – 14:30 14:30 – 16:10 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 

 


