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Ai docenti 
Prof.ssa RISO Lucia 

Prof.ssa PALUMBO Doria 
Prof. CORCIULO Stanislao 

Prof.ssa ARGENTIERI Roberta 
 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art.59, 
comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 
2021, n.106. - Nomina del Comitato di vigilanza e del Responsabile tecnico d’aula. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il D.D. n. 23 del 05/01/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21/04/2020 n.499, 

recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106; 

VISTA La nota Ministero dell’Istruzione Prot. 8945 del 03-03-2022 Concorso ordinario per titoli 
ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I 
e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed 
integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022. Indicazioni relative allo 
svolgimento della prova scritta computerizzata. 

VISTA Il diario delle prove scritte relativo al concorso in oggetto comunicato con note dell’Ufficio 
Scolastico regionale per la Puglia, prot. n. 6312 del 28-02-2022 e prot. 68878 del 03-03-
2022; 

VISTA nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, prot. n. 6875 del 03-03-2022, nella parte 
in cui disciplina la nomina dei Comitati di vigilanza e del Responsabile tecnico d’aula 
relativi al concorso in oggetto; 

http://www.quirinale.it/simboli/em




VISTO Il Protocollo di Sicurezza predisposto dal Ministero dell’Istruzione per lo svolgimento 
delle prove concorsuali in oggetto; 

VISTO Piano operativo specifico di questo istituto relativo alle modalità di svolgimento in 
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico adottato con atto prot. 616 del 07-03-
2022 

ACQUISITE le disponibilità del personale in indirizzo allo svolgimento degli incarichi di Componente 
del Comitato di vigilanza e Responsabile tecnico d’aula per le procedure in oggetto, 
nonché il possesso dei requisiti prescritti da nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la 
Puglia, prot. n. 6875 del 03-03-2022, mediante autodichiarazione in atti;  

 
DECRETA 

 

Art. 1 

 

E’ nominato il Comitato di vigilanza e il Responsabile tecnico d’aula come segue: 
 

Presidente D.S. prof. SIMONE Fernando 

Primo componente Prof.ssa RISO Lucia 

Secondo componente Prof.ssa PALUMBO Doria 

Segretario DSGA sig. RUSSO Donato 

Responsabile tecnico d’aula Prof. CORCIULO Stanislao 

Responsabile tecnico d’aula (supplente) Prof.ssa ARGENTIERI Roberta 
 
 

Art. 2 
Al Comitato di vigilanza è demandata la gestione amministrativa delle prove concorsuali che avranno 
luogo presso questo istituto. 
Al Responsabile tecnico d’aula è demandata la gestione tecnica delle postazioni informatizzate per la 
somministrazione delle prove concorsuali che avranno luogo presso questo istituto. 

 
Art. 3 

Il Comitato e il Responsabile tecnico rimangono in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando SIMONE 
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