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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Visto Avviso n. 8 – D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 – 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – Elenco sedi d’esame e abbinamento aule- 
candidati Prove settimana 21-25 marzo 2022. 

 Vista la nota prot. n. 6084 del 24 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il 
personale scolastico - con la quale vengono fornite istruzioni operative sullo svolgimento della prova 
scritta computerizzata per la procedura ordinaria per titoli ed esami richiamata; 

 Visti gli elenchi delle sedi di svolgimento delle prove scritte di cui al citato avviso n. 8 – D.D. n. 499 del 21 
aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022; 

 Considerato che l’IIS VITTORIO EMANUELE II risulta individuato quale sede di svolgimento delle prove 
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, nelle  settimane dal 28 marzo 2022 – 13 
aprile 2022; 

 Vista la nota prot. n.6138 del 24 marzo 2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha nominato lo/la 
scrivente Presidente del comitato di vigilanza durante l’espletamento delle operazioni connesse allo 
svolgimento della prova scritta, col compito di sovraintendere al corretto svolgimento delle stesse ivi 
compresa l’osservanza delle indicazioni di cui al Protocollo di sicurezza, con delega all’individuazione del 
personale interno addetto alla vigilanza medesima e del/dei responsabile/i d’aula; 

Ritenuto di dover provvedere; 
Decreta 

Art. 1 -Il comitato di vigilanza, presieduto dallo scrivente, è così composto: 
- D.S. Elia Rita (Presidente) 
- Prof.ssa Massara Patrizia 
- Prof.ssa Spinazzola Laura 
- Prof.ssa Grazia Auddino (Segretario) 

 
Art. 2 - Il responsabile del Laboratorio di informatica è il sig. Mancini Giovanni, il responsabile d’aula 
GIS è il sig. Bonacci Sandro e supplente dei responsabili d’aula, la Prof.ssa Auddino Grazia. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.SSA RITA ELIA 




