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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni 

giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

Visto 

 

l’art. 9 c. 7 del D.P.R. n, 487 del 09.11.1994 che prevede che “Quando le prove scritte 

abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, 

presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato 

dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da 

due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario 

scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. 

Visto 

 

Il D.D. n. 498 del 21.04.2020 con il quale è stato bandito il 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.; 

Visto Il D.D. n. 2215 del 18.11.2021 con il quale sono state dettate “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”; 

Considerato che le prove scritte del concorso in parola, in ragione delle suddivisioni pubblicate 

all’Albo, dovranno svolgersi in edifici scolastici di tutta la regione; 

Visti gli atti con i quali gli Ambiti Territoriali della Sicilia hanno trasmesso le proposte di 

costituzione dei Comitati di Vigilanza; 

  

DECRETA 

Art. 1 Vengono costituiti i Comitati di Vigilanza di cui agli allegati elenchi, che sono parte 
integrante del presente provvedimento, suddivisi per sede di esami; 
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Art. 2 La vigilanza durante le prove preselettive è affidata ai membri della Commissione 
esaminatrice e/o ai comitati di vigilanza delle sedi presso le quali si svolgeranno le 
medesime prove. 
I compiti di vigilanza nelle aule saranno espletati dal personale in servizio presso le 
istituzioni scolastiche sedi delle prove. Il personale di cui sopra verrà individuato dai 
dirigenti scolastici degli istituti presso cui si svolgeranno le prove scritte. 

Art. 3  I predetti Comitati di Vigilanza sono integrati dal seguente personale della Direzione 
Generale: 
- Camilleri Tommaso – Funzionario Amministrativo; 
- Campanella Giovanna – Funzionario Amministrativo; 
- Corrado Claudio - Funzionario Amministrativo; 
- D’Andrea Alessandro Fabio Maria – Funzionario Amministrativo; 
- Fustaneo Rossella – Funzionario Amministrativo;  
- Longo Antonella – Funzionario Amministrativo; 
- Monteleone Piera – Funzionario Amministrativo;  
- Scalici Marianna – Funzionario Amministrativo; 
- Tuttoilmondo Renato – Funzionario amministrativo. 
 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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