Protocollo n. 0004702/2022 del 10/05/2022

Trani, (fa fede la data del protocollo)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

Visto

il D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1997 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Visto

il DPR n.445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;

Visto

il D.Lgs. n.59 del 13 aprile 2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto

il DPR n.275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto

il DL n.126 del 29 ottobre 2019 “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n.159 del 20 dicembre 2019;

Visto

il DL n.44 del 1° aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n.76 del 28 maggio 2021;

Visto

il DL n.73 del 25 maggio 2021 “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 n.106 del 23 luglio 2021;

Visto

il DL n.105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.126 del
16 settembre 2021;

Visto

il decreto del Ministro dell’Istruzione n.201 del 20 aprile 2020 “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari
per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno”;

Vista

l’Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021 “Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento
in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73”;

Visto

il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 “Disposizioni concernenti il concorso per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di
sostegno, ai sensi dell'art. 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 e i servizi territoriali», convertito, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106”;

Visto

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 499 del 21
aprile 2020 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni
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e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020,
n. 34;
Visto

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 649 del 3
giugno 2020 “Modifica del 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
giugno 2020, n.44;

Visto

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.749 del 1°
luglio 2020 “Disposizioni integrative al decreto 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 grado»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

Visto

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.23 del 5
gennaio 2022 “Disposizioni modificative al decreto 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 grado» ai sensi dell'art. 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 e i servizi territoriali», convertito, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2022, n. 5;

Visto

l’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n.16432 del 29 aprile
2022 “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. Diario prove scritte dal 16 maggio 2022 al 25 maggio 2022”;

Vista

la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n.17414 del 4 maggio
2022 “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. - Costituzione comitati di vigilanza - Richiesta designazione nominativi
– Calendario prove scritte dal 16 maggio al 25 maggio 2022”;

Vista

la designazione della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Gen. E. Baldassarre” di Trani (BT)
quale sede delle prove scritte per le classi di concorso A026 – Scienze Giuridico-economiche, T2 del
17 maggio 2022, e B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche, del 23
maggio 2022;

Ravvisata

la necessità di costituire il Comitato di Vigilanza, la nomina di due Responsabili Tecnici d’Aula e di
ulteriore personale addetto alla sorveglianza ed assistenza interna;

Considerata la necessità di garantire condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione esaminatrice,
del comitato di vigilanza, del personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna
per lo svolgimento delle prove e, in generale, di tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali;
Acquisita

la disponibilità del personale interessato;

Rilevato

il possesso da parte degli interessati dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative vigenti;
DECRETA

Art.1 – Comitato di Vigilanza
Il Comitato di Vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte della procedura concorsuale prevista dal D.D. n.499 del
21 aprile 2020 così come modificato dal D.D. n.23 del 5 gennaio 2022, è costituito come di seguito indicato:
prof.ssa Emilia Nenna – Presidente
sig.ra Isabella Romanelli – Segretaria
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prof.ssa Antonia Pappalettera – Componente
prof.ssa Marialuisa Di Maggio – Componente
Art.2 – Responsabili Tecnici d’Aula
Sono nominati Responsabili Tecnici per l’Aula “Laboratorio di Cittadinanza Digitale”, indicata come sede delle prove
scritte concorsuali con ID 37831:
sig. Antonio Sfregola
prof.ssa Teresa Colacchio
Art.3 – Personale addetto alla sorveglianza e all’assistenza interna
Sono nominati Addetti alla Sorveglianza e Assistenza interna:
dott.ssa Grazia Maria Cassanelli
dott.ssa Maria Rosaria Pugliese
dott.ssa Maristella Fatima Maggiore
prof.ssa Tiziana Toto
sig. Mario Frigione
sig. Filippo Parente
Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco GALIANO
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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