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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro

IL DIRIGENTE
VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del 23.02.2016,
con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia
della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado;
VISTI
i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con i quali sono state
individuate le province, le sedi e i turni delle prove scritte dei concorsi, nello specifico per quanto riguarda la
provincia di Verona:
- DDG n. 7084 per la classe di concorso A023;
- DDG n. 7076 per la classe di concorso A047;
- DDG n. 7082 per l’ambito disciplinare AD03 (cl. conc. A029 A030);
- DDG n. 7078 per l’ambito disciplinare AD07 (cl. conc. A020 A027);
- DDG n. 7081 per la classe di concorso ADEE (sostegno primaria);
- DDG n. 8603 per la classe di concorso A028;
- DDG n. 9653 per l’ambito disciplinare AD02 (cl. conc. A048 A049)
TENUTO CONTO che, secondo le indicazioni operative contenute nella nota MIUR, Direzione Generale per il Personale
Scolastico, prot. n. 9705 del 12.04.2016, all’interno di ciascuna aula, per lo svolgimento delle prove scritte
computerizzate, è prevista la presenza della figura del referente tecnico d’aula, in numero variabile in rapporto al
numero di candidati, con compiti attinenti alla natura computer based delle prove scritte;
PRESO ATTO della disponibilità espressa dall’Università di Verona di mettere a disposizione per lo svolgimento delle
prove scritte le proprie aule informatiche e il proprio personale tecnico da impiegare con il compito di referente
tecnico d’aula;
ACQUISITI dal Portale CINECA i nominativi del personale tecnico dell’Università di Verona che, seguendo la procedura
prevista, si sono registrati in numero di due per ciascuna delle sette aule rese disponibili dall’Ateneo;
CONSIDERATO in particolare che l’aula informatica Delta sita in Strada Le Grazie, 15 è destinata ad accogliere in due
diversi turni di prove, un elevato numero di candidati fino a un massimo di 90;
TENUTO CONTO dei tempi complessivi che l’espletamento di ciascuna prova richiede considerando la fase
preparatoria e la fase conclusiva;
RITENUTO di dover meglio ottimizzare la dislocazione del predetto personale tecnico in funzione della capienza
nominale delle aule;

DECRETA
•

•
•

Ferma restando la presenza della Commissione giudicatrice in una delle sedi d’esame e dei rispettivi
Comitati di vigilanza, al personale di cui all’allegato schema, che fa parte integrante del presente
provvedimento, è conferito l’incarico di referente tecnico d’aula da svolgere nelle aule e nei i giorni indicati.
Per l’incarico derivante dal presente provvedimento non è previsto alcun compenso.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti n. 3703 del 29.04.2016 e n. 3893 del
04.05.2016.
IL DIRIGENTE
STEFANO QUAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)
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M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio Ambito Territoriale VII di Verona
Concorso docenti 2016 - Dislocazione referenti tecnici d'aula presso Università di Verona

Classe di concorso Classe di concorso
A029 / A030
A020 / A027
ID AULA

10683

10685
10681
10687

INDIRIZZO AULA

4 Maggio
Riccardo Franchi
Andrea Salmaso
Michele Governo
Alberto Aldegheri
Delta, Strada Le Grazie, 15 –
Matteo Boscolo
VERONA - VERONA(VR)
Luciano Vallone
Matteo Lanza
Marco Pegoraro
S1, Viale dell'Università, 4 - VERONA
xx
- VERONA(VR)
xx
Aula Informatica, Strada Le Grazie, 8
xx
– VERONA - VERONA(VR)
xx
xx
Aula Informatica, Via Carlo
xx
Montanari, 9 - VERONA (VR)
xx

5 Maggio
Riccardo Franchi
Andrea Salmaso
Michele Governo
Alberto Aldegheri
Matteo Boscolo
Luciano Vallone
Matteo Lanza
Marco Pegoraro
Antonio Rinaldi
Maurizio Trabona
xx
xx
Matteo Lovato
Walter Pasquali
Angelo Mazzotta

Classe di concorso
ADEE
6 Maggio
Riccardo Franchi
Andrea Salmaso
Michele Governo
Alberto Aldegheri
Matteo Boscolo
Luciano Vallone
Matteo Lanza
Marco Pegoraro
Antonio Rinaldi
Fabio Partipilo
xx
xx
xx
xx
xx

Classe di concorso
A028
10 Maggio
Riccardo Franchi
Andrea Salmaso
Luciano Vallone
Matteo Lovato
Michael Reiter
Marco Pegoraro
xx
xx
Antonio Rinaldi
Maurizio Trabona
Michele Governo
Alberto Aldegheri
xx
xx
xx

Classe di concorso
A048 A049 (AD02)
26 Maggio
Riccardo Franchi
Andrea Salmaso
Luciano Vallone
Matteo Lovato
Michael Reiter
Marco Pegoraro
xx
xx
Antonio Rinaldi
Fabio Partipilo
xx
xx
xx
xx
xx

