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Ai Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

Sedi delle prove concorsuali in oggetto 

(PEO istituzionali) 

 

Oggetto: D.D. n. 23 del 05/01/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21/04/2020 n.499, recante 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni 

e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 - Avvio 

Formazione Comitati di vigilanza e Responsabili tecnici d’aula. 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, le cui prove scritte si terranno dal 14 marzo al 13 aprile pp.vv. 

e a seguire, questa Direzione Generale, al fine di garantire il buon esito della procedura in parola, ha provveduto 

ad organizzare un incontro formativo destinato al personale della scuola coinvolto nelle operazioni inerenti 

alle prove scritte, a supporto delle attività propedeutiche allo svolgimento della prova ed alla prova stessa, a 

cui sono invitati a partecipare tutti i componenti dei Comitati di vigilanza ed i Responsabili tecnici d’aula. 

L’intervento formativo avverrà in modalità e-Learning, attraverso la piattaforma Webex, in data 

mercoledì 9 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Si forniscono di seguito i dati di accesso all’evento formativo specificando che, in fase di accesso, è 

necessario indicare il proprio COGNOME e NOME. 

Link: https://liceoscientificogaetanosalvemini.webex.com/liceoscientificogaetanosalvemini-

it/j.php?MTID=mfddae52ffc92975a6262949841383c51 

Numero evento: 2732 700 1631 

Password evento: FORMAZIONE 

In considerazione del numero rilevante delle scuole e del personale coinvolto, si specifica che, ciascuna 

Istituzione scolastica, dovrà limitare la partecipazione all’attività formativa ad un massimo di 6 unità. 

In considerazione della rilevanza della procedura, si confida nella partecipazione di tutti gli invitati 

alla sessione formativa. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 

IL DIRIGENTE  

Esterina Lucia OLIVA 
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