
 
 

Docente  
Giuseppina Damiani 

SEDE  
 
OGGETTO: 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. 

Delega a sostituire la Dirigente Scolastica nel ruolo di Presidente del Comitato di Vigilanza per la 
giornata del 18 marzo 2022 
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTO    l’art. 34 del C.C.N.L. comparto scuola vigente; 
VISTO   il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
CONSIDERATO CHE  la delega di compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori o 

di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o 
semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994; 

VISTA la comunicazione 6875 del 03/03/2022 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha 
chiesto a questo istituto di nominare il Comitato di Vigilanza per l’espletamento del 
concorso pubblico per esami e titoli di cui all’oggetto; 

VISTO il proprio decreto di individuazione del Comitato di Vigilanza prot. n. 1159 del 7 
marzo 2022; 

VISTO il decreto di nomina del Comitato di Vigilanza prot. n. 8571 del 14 marzo 2022; 
CONSIDERATA l’indisponibilità della scrivente a ricoprire il ruolo di Presidente del Comitato di 

Valutazione nella giornata del 18 marzo 2022 
 

D E L E G A 
 
La docente GIUSEPPINA DAMIANI, docente a tempo indeterminato, a sostituire la scrivente nel Comitato di 
vigilanza per il Concorso in oggetto nella data del 18 marzo 2022. 
  

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 

 
Per accettazione 
 
_________________________________ 
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