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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n. 455 del 18 marzo 2019 con il quale, per l’anno scolastico 2019/2020, per le province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini è
stato indetto un concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie
permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il profilo
professionale di Assistente Amministrativo – area B – del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei
licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;
VISTA la nota AOODGPER 15495 del 9.04.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’integrazione del punto 8 delle “NOTE ALLE TABELLE DI
VALUTAZIONE” dei titoli per il suindicato concorso per il profilo di Assistente Amministrativo in
relazione alle certificazioni informatiche ivi previste;

DECRETA
Il punto 8 delle “NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE” dei titoli per il suindicato concorso indetto con
D.D.G. n. 455 del 18 marzo 2019 per il profilo di Assistente Amministrativo è integrato come segue:
dopo la frase “…Eipass, ICL e PEKIT” e prima della frase “La valutazione compete anche quando…” è
inserito il seguente periodo: “Sono altresì valutabili i PASSAPORTI EIRSAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF
Full”.
Gli aspiranti in possesso di tali certificazioni possono pertanto chiederne la valutazione.
Coloro i quali hanno già prodotto la domanda, possono integrarla, sempre entro il termine fissato del 19
aprile 2019, presentando specifica dichiarazione redatta secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
La presente integrazione al bando di concorso verrà pubblicata mediante affissione agli Albi dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e degli Uffici di Ambito territoriale.
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEC: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

1

