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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.P.R. n. 487 del 9/05/1994, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi; 

Vista l’O.M. n. 312 del 9/11/1994 avente ad oggetto “Servizio di vigilanza durante lo svolgimento 
dei concorsi della scuola”; 

Visti i DD. DD. GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 di indizione di Concorsi per titoli ed 
esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno 
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado. 

Visto l’ art. 7 dei DD. DD. GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, riguardante lo svolgimento 
delle prove scritte; 

Visto l’art. 7 dei DD.DD.GG summenzionati che prevede, qualora le prove si svolgano in più edifici, 
la necessità di costituire un Comitato di Vigilanza per ciascun edificio conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 9, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994; 

Vista la nota Miur AOODGPER.REG.UFF. n. 32193 del 28.10.2016, nella quale è specificato che, per 
le procedure concorsuali per le quali è disposta l’aggregazione territoriale, all’Ufficio Scolastico 
Regionale responsabile della procedura spetterà la gestione delle prove suppletive per i candidati 
delle regioni aggregate; 

Vista la nota Miur AOODGPER.REG.UFF. n. 835 del 9.1.2017 che dispone la pubblicazione 
dell’elenco dei ricorrenti già censiti ed ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito di 
pronunce favorevoli rese dal Giudice Amministrativo; 

Viste le note con le quali i Dirigenti scolastici delle sedi presso cui si svolgeranno le prove scritte 
comunicano i nominativi del personale individuato per la costituzione del comitato di vigilanza; 

 

DECRETA 

 

1. Vengono costituiti i Comitati di Vigilanza di cui agli allegati elenchi, che sono parte integrante 
del presente provvedimento, suddivisi per sede di esami e per classe di concorso. 

2. La vigilanza durante le prove scritte è affidata ai membri della Commissione esaminatrice  e/o ai 
comitati di vigilanza delle sedi presso le quali si svolgeranno le prove scritte. I compiti di vigilanza 
nelle aule saranno espletate dal personale in servizio presso le istituzioni scolastiche sedi delle 
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prove. Il personale di cui sopra verrà individuato dai dirigenti scolastici degli istituti presso cui si 
svolgeranno le prove scritte. 

3. I predetti Comitati di Vigilanza sono integrati dal seguente personale della Direzione Generale: 

- Camilleri Tommaso – Funzionario Amministrativo; 
- Campanella Giovanna – Funzionario Amministrativo; 
- De Agostini Maria Elisa – Docente utilizzata; 
- Di Maio Claudio – Funzionario Amministrativo; 
- Galluzzo Giacinta – Assistente Amministrativo; 
- Gariffo Silvio – Docente utilizzato; 
- Marino Francesco - Funzionario amministrativo; 
- Salverini Vincenza - Funzionario amministrativo; 
- Tuttoilmondo Renato – Funzionario amministrativo. 

 

 

 

                                                                                                 Il Direttore Generale 
                                                                                                   Maria Luisa Altomonte 
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