
 

 
 
Oggetto: D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 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. 
Decreto di individuazione del comitato di vigilanza e dei responsabili tecnici d’aula 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il Decreto 21 aprile 2020, n. 498, 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” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U.- 4a serie speciale “concorsi ed esami” - 
n.93 del 23-11-2021); 
Visto il D.D. AOODPIT n. 2215.18-11-2021- disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, 
n. 498, 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” ai sensi dell’articolo 
59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106. (G.U.- 4a serie speciale “concorsi ed esami” - n.93 del 23-11-2021); 
Visto l’avviso 6080 del 25 febbraio 2022 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha 
comunicato l’elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte per le classi di 
concorso Sostegno Infanzia, Sostegno Primaria, Primaria posto comune; 
Tenuto conto che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come sede concorsuale (1 aula) nei 
giorni 18 marzo, 23 marzo e 25 marzo; 
Viste le istruzioni operative contenute nella nota AOODGPER 8945 del 03/03/2022; 
Vista la nota 6875 del 03/03/2022 nella parte in cui disciplina la nomina dei Comitati di vigilanza e 
del Referente d’aula relativi al concorso in oggetto; 
Accertato il possesso – da parte del personale individuato - dei requisiti prescritti dalla nota sopra 
citata  
 

DECRETA 
 
Art. 1 
Il Comitato risulta così composto: 
1. DE RUGGIERI Francesca – Dirigente Scolastica, nel ruolo di Presidente; 
2. LORUSSO Cristina – Assistente Amminsitrativa, nel ruolo di Segretaria; 
3. LAVALLE Maria Luisa – Docente, nel ruolo di Componente; 
4. BOLOGNINI Giuseppe - Docente, nel ruolo di Componente. 
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I responsabili tecnici d’aula (ID 34382) sono: 
1. FRANCO Mariano, Assistente Tecnico 
2. DI VELLA Salvatore, Collaboratore Scolastico 

Gli incarichi di Componente del Comitato e di Responsabile tecnico d’aula sono ricoperti da soggetto 
non aspirante. 
 
Art. 2 
Al Comitato sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 
− Gestione amministrativa delle prove concorsuali, aula informatica plesso Montalcini; 
− Operazioni di riconoscimento dei candidati e presa in consegna di dispositivi cellulari/tablet ecc.; 
− Tenuta del registro d’aula; 
− Ogni altro adempimento indicato nei documenti citati in premessa o in successive comunicazioni 
degli organi competenti. 
Al Responsabile tecnico d’aula sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 
− Gestione tecnica delle postazioni informatizzate per la somministrazione delle prove concorsuali 
(dall’installazione del software al caricamento dei dati in piattaforma); 
− Ogni altro adempimento indicato nei documenti citati in premessa o in successive comunicazioni 
degli organi competenti. 
 
Art. 3 
Il Comitato e il Responsabile tecnico rimangono in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 
 
Art. 4 
Gli incaricati autorizzano l’Istituto a comunicare i propri recapiti cellulare e di posta elettronica 
all’Ufficio Scolastico Regionale ai fini dell’espletamento delle successive fasi preparatorie del 
concorso. 
 
Art. 5 
Le operazioni di riconoscimento dei candidati si svolgeranno a partire dalle ore 7.30 delle sessioni 
mattutine (18 e 25 marzo) e dalle ore 13 del turno pomeridiano (23 marzo). 
 
Art. 6 
La presente determina viene resa pubblica, in data odierna, mediante inserimento al sito web 
dell’Istituzione scolastica.  
 

 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            FRANCESCA DE RUGGIERI  
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