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COMITATO DI VIGILANZA Concorso   

Sito web d’Istituto 

E p.c.  

al Personale ATA  

al DSGA 

 

OGGETTO: Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 

docente della scuola dell’infanzia e primaria di cui al D.D. 498 del 21 aprile 2020, come 

modificato ed integrato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021– NOMINA DEL COMITATO 

DI VIGILANZA E PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO-

Laboratorio 1 cod. ID aula 37947 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» 

ed in particolare l’articolo 59, rubricato «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei 

docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del 

personale docente»;  

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, come modificato ed integrato dal D.D. 

n. 2215 del 18 novembre 2021, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato 

al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola 

dell’infanzia e primaria - Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta 

computerizzata.»;  

VISTO l’Avviso prot.n. 38965 del 29/11/2021 recante Calendario, sedi ed elenco candidati 

per la Regione Puglia, nonché Indicazioni operative e Protocollo di sicurezza relativo alle 

Prove computerizzate CPS21_EEEE_T1 - Regione PUGLIA per la scuola primaria;  

VISTA l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante “Adozione del protocollo 

relativo alla modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in 

attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”,  

VISTA la nota AOODGPER prot.n.0017414 del 4/05/2022, in cui è previsto che nella sede 

di esame sono presenti i Comitati di vigilanza cui è affidata la gestione delle prove scritte in 

caso di più sedi di svolgimento della prova e che i comitati di vigilanza sono presieduti dal 

Dirigente dell’istituzione scolastica sede della prova o dal collaboratore designato in caso di 

malattia oppure di reggenza, qualora il Dirigente sia titolare di altro istituto sede di concorso; 

DECRETA 

1. La nomina del Comitato di vigilanza così composto: 

        Funzione Presidente: Dirigente Grazia Anna Monaco; 

  Funzione Segretario: Assistente amministrativo Cornacchiulo Anna;  
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        1° Componente Comitato: Ins. Pastore Livianna  

   2° Componente Comitato: Ins.  Romanelli Sonia 

 

     AULA: Laboratorio 1 - codice ID AULA  37947;  

        Referente Laboratorio: Abbracciavento Maria Teresa  

        Supplente: Semeraro Grazia  

        Personale di supporto e vigilanza: collaboratore scolastico Ancona Antonio 

 

2. la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola www.istitutomarconimartina.edu.it 

delle note e decreti relativi alle procedure concorsuali di cui alla premessa, con 

particolare riferimento al Protocollo di attuazione in sicurezza del MIUR e al Piano 

operativo specifico USR Puglia.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GRAZIA ANNA MONACO 
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