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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado del Lazio
per il tramite del
Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio
e, p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Alla Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V
loro indirizzi email

Oggetto:

Concorso pubblico per esami e titoli a 2.004 posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi – Sollecito al collaudo delle aule informatizzate

Cari Dirigenti Scolastici,
il Ministro ha assunto l’impegno nei confronti delle Famiglie, degli Alunni e di tutto il mondo della
Scuola di risolvere uno dei problemi che rischia di compromettere il buon funzionamento amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche statali: la grave carenza dei Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi.
Il concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di DSGA, indetto con DDG n. 205 del
20.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 15 marzo 2019, prevede che la prova preselettiva si svolga nelle giornate dell’11, 12
e 13 giugno p.v..
In data 9 maggio u.s. sono iniziate nelle scuole che hanno dato la disponibilità delle aule
informatiche le operazioni di collaudo delle relative postazioni.
Ad oggi, tuttavia, i numeri dei collaudi effettuati dalle scuole del Lazio, rilevati sulla
piattaforma informatizzata del monitoraggio, evidenziano una preoccupante insufficienza, con numeri
inferiori a quelli messi a disposizione per i precedenti concorsi.
Per questo motivo, nel rinnovare il ringraziamento di tutto il Ministero per il prezioso impegno
personale che voi Dirigenti scolastici assicurate in tutte le operazioni concorsuali, ritengo che la
realizzazione di questa procedura nei tempi previsti sia un obiettivo di fondamentale rilevanza per tutto il
sistema scolastico, alla cui realizzazione ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Da tale
concorso dipenderà la migliore funzionalità di tutte le istituzioni scolastiche, con un conseguente positivo
impatto sul servizio reso agli Alunni e alle rispettive Famiglie.
Il mio invito è, quindi, rivolto a uno straordinario, personale impegno di ciascuno di Voi
a disporre che i collaudi all’interno delle rispettive scuole siano effettuati con la massima
urgenza, non oltre il 18 maggio p.v., per consentire il corretto svolgimento della procedura nel
rispetto dei tempi previsti, che sono ormai strettissimi. In caso di difficoltà, devono essere contattati i
Referenti informatici individuati presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
Le operazioni di collaudo non potranno essere effettuate oltre il 18 maggio p.v..
Un vivo ringraziamento, dunque, per il contributo personale da Voi assicurato, come sempre.
IL CAPO DIPARTIMENTO
direttore Daniela Beltrame
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