Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Prot. AOODRCA.Uff.Dir. N. 1100/U
Napoli, 31 gennaio 2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni Ordine e Grado della Campania
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Presidenti e componenti delle commissioni concorso a cattedre personale docente di cui al
DDG del Personale scolastico del MIUR 82 del 24.09.2012 – Funzione di verifica delle
domande.

Facendo seguito alla nota prot. AOODRCAUff.Dir. N.912/U del 24.01.2013, con la
quale venivano date indicazioni sulla riapertura dei termini della presentazione delle domande di cui
all’oggetto, si comunica che le operazioni di verifica delle domande stesse dovranno iniziare con
l’apposita funzione SIDI dalle ore 18.00 di oggi 31 gennaio fino alle ore 12.00 del 1° febbraio
2013 così come indicato nella nota MIUR prot. AOODGPER 718 del 30 gennaio 2013 che si
allega.
Si raccomanda, pertanto, alle SS.LL. non appena sarà aperta la funzione SIDI, di esercitare
le azioni di controllo previste dagli art. 3 e 4 del D.M. n. 91 del 23/11/2012 e di concluderle nei
tempi previsti dalla suindicata circolare del 30.01.2013.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Diego Bouché

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 718
Uff. III

Roma, 30 gennaio 2013

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

OGGETTO: Presidenti e componenti delle commissioni concorso a cattedre personale
docente. Funzioni di verifica e convalida delle domande di partecipazione.
Facendo seguito alla nota prot. n. 514 del 22 gennaio u.s., con la quale venivano
date indicazioni relative alle procedure di riapertura della funzione di acquisizione delle
domande ed alla fase di controllo delle stesse, si comunica che le operazioni di verifica e
vidimazione delle domande inizieranno, con apposita funzione SIDI, dalle ore 18,00 del 31
gennaio p.v. fino alle ore 12,00 del 1° febbraio 2013, in quanto immediatamente dopo
inizieranno le operazioni di sorteggio dei candidati.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

