
INSEGNAMENTO

DATA E TURNO

CODICE MECCANOGRAFICO / COMUNE AULA / 
DENOMINAZIONE / AULA / INDIRIZZO AULA

EEEE

17 dicembre turno mattutino

 

PNIS01100P – San Vito al Tagliamento – Licei Le 
Filandiere - 36715, Aula inf. 2, via Patriarcato 24

EEEE

20 dicembre turno mattutino

 

PNIS01100P – San Vito al Tagliamento – Licei Le 
Filandiere - 36715, Aula inf. 2, via Patriarcato 24

EEEE

21 dicembre turno mattutino

 

PNIS01100P – San Vito al Tagliamento – Licei Le 
Filandiere - 36715, Aula inf. 2, via Patriarcato 24

Concorso ordinario Infanzia e Primaria - Indicazioni relative allo 
svolgimento della prova scritta computerizzata

By Redazione Usrfvg
6 dicembre 2021

In riferimento All’Avviso AOODRFVG 26 novembre 2021 n. 13132, si precisa che, tra le sedi per i 
, candidati “TAR” muniti di provvedimenti cautelari a loro favorevoli non riformati è compresa per l’

insegnamento EEEE, anche la sede di seguito indicata, nelle date e turni di seguito indicati:

 

 

______

Si fa seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale, in data 26 
novembre 2021, dell’avviso contenente gli abbinamenti dei Candidati alle aule sedi d’esame del Concorso 

 in oggetto, nonché al decreto prot. AOODRFVG 13230 del 29 novembre 2021 dello scrivente Ufficio, ordinario
con il quale le SS.LL. sono già state delegate a costituire i Comitati di vigilanza. 

Con la presente si forniscono alcune indicazioni sulle procedure relative allo svolgimento della prova scritta 
computerizzata.

Le prove scritte si svolgeranno attraverso l’ausilio di procedure informatizzate.

http://usrfvg.gov.it/it/home/menu/notizie/article/Concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-Prove-scritte-Convocazioni-e-abbinamento-candidati-alla-rispettiva-aula/
http://usrfvg.gov.it/it/home/menu/notizie/article/Concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-Prove-scritte-Convocazioni-e-abbinamento-candidati-alla-rispettiva-aula/


In una stessa giornata, nella stessa aula, si potrebbero svolgere due differenti turni, uno nella mattinata ed uno 
nel pomeriggio, convenzionalmente “turno mattutino” e “turno pomeridiano”. 

Nella sede d’esame dovranno essere presenti:
- il Comitato di vigilanza, cui è affidata la gestione amministrativa della prova. Dovrà essere nominato un solo 
Comitato di vigilanza per ciascuna sede di prova concorsuale;
- uno o più Responsabili tecnici d’aula, cui spetta il compito della gestione tecnica delle postazioni 
informatizzate per la somministrazione della prova (dall’installazione del software, al caricamento dei risultati in 
piattaforma CINECA);
- il Personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna;
- i Candidati.

(continua nella nota n. 13481 della quale si raccomanda scrupolosa lettura)

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 13481 /2021 (file pdf 278 kb)
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