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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 

dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; 

VISTO  il D.D. n.498 del 21/04/2020 recante il bando del «Concorso ordinario, per titoli ed 

esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente per posti comuni e di sostegno della 

scuola dell’infanzia e primaria»; 

VISTO  il successivo D.M. n.325 del 05/11/2021 - Disposizioni concernenti il concorso per titoli 

ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e 

primaria su posti comuni e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 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” convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106; 

VISTO  il successivo D.D. n.2215 del 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 posti comuni e di sostegno nella 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; 

VISTA  la nota n. 37100 del 26/11/2021 recante il titolo Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 

scuola dell’infanzia e primaria in attuazione dell’articolo 59, comma 11, del Decreto 

Legge 25 maggio 2021 n. 73, con la quale la D.G. per il personale scolastico del 

Ministero dell’Istruzione fornisce puntuali indicazioni per lo svolgimento della prova 

scritta del predetto concorso, e per la costituzione dei comitati di vigilanza della prova 

scritta, attribuendo la vigilanza durante la prova scritta agli USR, ai quali è affidata la 

nomina dei comitati di vigilanza e dei responsabili tecnici d’aula; 

CONSIDERATO che la prova scritta della predetta procedura concorsuale si svolge su più sedi e 

pertanto si rende necessaria la nomina dei Comitati di Vigilanza presso le sedi previste 

per lo svolgimento delle prove, a cura degli USR; 

CONSIDERATO altresì che per ogni aula interessata dalla prova scritta del concorso deve essere 

nominato un responsabile tecnico d'aula e personale addetto alla vigilanza; 

VISTO  il proprio DDG prot. AOODRAB 302 del 10/12/2021 con il quale sono stati nominati i 

Comitati di Vigilanza, i responsabili tecnici d’aula e gli addetti alla vigilanza; 
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VISTO in particolare l’Art.2 di detto D.D.G. 302/2021 in base al quale “eventuali sostituzioni, 

per gravi e sopraggiunti motivi, potranno essere effettuate direttamente dai Presidenti 

dei Comitati di Vigilanza, previa verifica dei requisiti ed acquisizione delle 

dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, dandone 

contestuale comunicazione via mail a questo USR per la rettifica del decreto di 

nomina”. 

ACQUISITE le comunicazioni integrative inviate a questo Ufficio dai dirigenti scolastici 

contenenti i nominativi  dei componenti dei Comitati di Vigilanza o dei Responsabili 

tecnici d’aula o degli Addetti alla vigilanza che sono state sostituiti e dei quali si chiede 

la rettifica;  

RITENUTO di dover procedere all’integrazione del suddetto DDG prot. AOODRAB 302 del 

10/12/2021 con le suddette modifiche ed integrazioni;  

PRESO ATTO che le comunicazioni di rettifica sono avvenute previa verifica dei requisiti e delle 

eventuali cause di incompatibilità o di inopportunità previste dalla normativa vigente; 

 

DECRETA 

 

Per lo svolgimento della prova scritta relativa al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, per 

l’accesso ai ruoli del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e 

primaria” di cui ai DD.DD. n.498 del 21/04/2020 e n.2215 del 18/11/2021, i Comitati di Vigilanza, 

i Responsabili Tecnici e gli Addetti alla Vigilanza sono rettificati secondo quanto riportato 

nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Antonella Tozza 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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