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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 428, che ha bandito il concorso ordinario per titoli 

ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su 

posto comune e di sostegno, modificato e integrato dal Decreto Dipartimentale 18 novembre 
2021 n. 2215, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTO l’art. 3 del Decreto Dipartimentale 18 novembre 2021 n. 2215, che prevede lo svolgimento 
della prova scritta computer based nella regione in cui i candidati hanno presentato domanda 
di partecipazione alla procedura concorsuale; 

VISTO il calendario inerente le prove scritte, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, con 
Avviso AOODGPER 23 novembre 21 n. 36614; 

VISTO l’Avviso AOODRFVG 26 novembre 2021 n. 13132, con cui sono state individuate le sedi di 
svolgimento delle prove scritte e sono stati pubblicati gli abbinamenti dei candidati alle aule di 
esame; 

INDIVIDUATE le istituzioni scolastiche sedi di svolgimento delle prove scritte del concorso ordinario per titoli 
ed esami per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria 

su posto comune e di sostegno; 
VISTE le istruzioni ministeriali di cui AOODGPER 26 novembre 2021 n. 37100, che prevedono la 

presenza presso ciascuna sede di esame di uno o più responsabili tecnici di aula cui spetterà 
la gestione tecnica delle postazioni informatizzate e che si relazioneranno con il presidente 
della commissione o del comitato di vigilanza; 

VISTO il proprio decreto AOODRFVG n. 13226 del 29 novembre 2021 di nomina dei Responsabili 

tecnici d’aula per le attività connesse allo svolgimento della prova scritta computerizzata; 
VISTA la comunicazione del 10 dicembre 2021 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Statale 

“A. Volta” di Trieste, dalla quale si evince l’impossibilità da parte del prof. Rocco GUARASCIO, 
precedentemente individuato Responsabile tecnico d’aula, di svolgere l’attività; 

RITENUTO pertanto necessario sostituire il Responsabile tecnico d’aula in precedenza individuato per il 
laboratorio n. 31415 dell’Istituto Tecnico Statale “A. Volta” di Trieste; 

 

DECRETA 
 
1. A modifica del precedente decreto AOODRFVG n. 13226 del 29 novembre 2021, presso l’Istituto Tecnico 
Statale “A. Volta” di Trieste e per il Laboratorio Informatica ala nuova (id_aula n. 31415) è nominato 
Responsabile tecnico d’aula, per le attività connesse allo svolgimento della prova scritta computerizzata del 
concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 428, il prof. Sergio RICCI, docente in 

servizio presso il medesimo istituto. 
 
2. Il Responsabile tecnico individuato provvederà a compilare e sottoscrivere il modello di dichiarazione di 
insussistenza di tutte le cause di incompatibilità e di tutte le cause ostative al conferimento dell’incarico, sotto la 
propria responsabilità personale. La suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di 
un valido documento di identità, dovrà essere trasmessa tempestivamente allo scrivente Ufficio al seguente 

indirizzo email: drfvg.concorsi@istruzione.it. 

  IL DIRETTORE GENERALE 

      Daniela Beltrame 
 
All’interessato per il tramite  
del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Statale “A. Volta” di Trieste 
Al Sito per la pubblicazione 
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