
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Decreto n. 3671                                                                                           Vieste 11/03/2022 

                                                     

 

Al Personale Docente e ATA interessato  

Al Direttore generale USR Puglia 

Al Dsga 

All’Albo e al Sito WEB istituzionale 

                                                                                  

 

Oggetto: 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. Svolgimento della prova scritta computerizzata. 

Decreto di individuazione personale coinvolto nella procedura concorsuale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
      VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

      VISTA la legge n. 59/1997; 

      VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

      VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 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; 

VISTI gli elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso relativi al Concorso 

ordinario per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola 

secondaria di I e II grado - prot. n. 6312 del 28/02/2022 e prot. n. 6887 del 3/03/2022 dell’USR 

Puglia; 

RAVVISATA la necessità di istituire un Comitato di Vigilanza per ogni plesso sede di prove 

concorsuali, secondo quanto richiesto da USR PUGLIA con le istruzioni operative contenute 

nella nota prot. n. 6875del 03/03/2022, relativamente al concorso pubblico di cui sopra; 

RITENUTO di dover nominare i responsabili tecnici d’aula per i compiti previsti per la 

gestione delle prove scritte computerizzate; 

VALUTATA la necessità di individuare ulteriore personale di supporto per la sorveglianza ed 

assistenza interna durante le prove scritte concorsuali, 

 

DECRETA 

 

di istituire il Comitato di Vigilanza per il Concorso ordinario per titoli ed esami 

finalizzati al reclutamento        del personale docente della scuola secondaria di I e II 

grado – prove scritte computerizzate, che opereranno   rispettivamente nell’Aula 



Laboratorio Linguistico” ID aula 35446” e nell’Aula Laboratorio Multimediale” ID 

aula 35445”   nelle giornate: 22 e 24 marzo 2022 in turno pomeridiano, nelle giornate 29 

marzo2022   e 4 / 8 aprile 2022  in turno antimeridiano 

 

 

Nelle persone di: 

 Prof.ssa Ettorina TRIBO’, Dirigente Scolastico, Presidente del Comitato di Vigilanza 

 Prof.ssa Lea CARRIERO componente del Comitato di Vigilanza 

 Prof.ssa Grazia Antonia Clemente componente del Comitato di Vigilanza 

 DSGA Nicola LA TORRE Segretario 

 

NOMINA 

 

 Responsabili tecnici d’aula: Laboratorio Linguistico” ID aula 35446” 

 Titolare: Assistente Tecnico Sig. Michele LOPRIORE 

 Sostituto: Assistente Tecnico Sig. Matteo GATTA 

 

 Responsabili tecnici d’aula: Laboratorio Multimediale” ID aula 35445”    

 Titolare: Prof. Alessandro SIENA  

 Sostituto: Assistente Tecnico Sig. Michelina PAGANO 

 

 COMMISSARI addetti alla sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento 

delle prove concorsuali Laboratorio Linguistico” ID aula 35446”  

 Prof.ssa Aurelia DE FILIPPIS 

 Prof.ssa  Maria Patrizia FERRARELLI 

 

 COMMISSARI addetti alla sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento 

delle prove   concorsuali: Laboratorio Multimediale” ID aula 35445”  

 Prof.ssa Anna Maria RUSSO 

 Prof.ssa Giulia Anna MELCHIORRE 

 

   

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Ettorina Tribò 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


