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Prot. n. 4387  I.7                                                                                                    del 25/0/6/2021 

A tutto il Personale  

dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo on line 

Al Sito web 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, su base 
regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado; 

 VISTO il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, che ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa integralmente 
rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai sensi dell’art. 59, comma 16, del 
decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73; 

VISTO il 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”;  

VISTO in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che hanno disposto le modalità di svolgimento delle 
procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso 
A020, A026, A027, A028 e A041; 

 VISTO il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per 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; 

VISTO il D.D. 826 dell’11 giugno 2021 - Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 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», limitatamente alle classi di 
concorso A020, A026, A027 A028 e A041; 

Vista  la nota prot. n. 18557 del 15 giugno 2021 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, integrata 
dalla nota prot. n. 18989 del 21 giugno 2021; 

Visti gli elenchi delle sedi di svolgimento delle prove scritte di cui al citato DD. nn. 499/2020, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2021 e sul sito del Ministero dell’Istruzione in pari data;  

Considerato che l’IIS Pizzini Pisani di Paola risulta individuata quale sede di svolgimento delle prove scritte 
per le classi di concorso STEM, nelle date  2 e 7 luglio 2021; 

Vista  la nota prot. n. 11049 del 24/06/2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha nominato la 
scrivente Presidente del comitato di vigilanza durante l’espletamento delle operazioni connesse allo 
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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 dei responsabile d’aula; 

Preso atto che la scrivente è impegnata fino al  giorno 6/07/2021, in qualità di Presidente,  nella sessione 
Esami di Stato a.s. 2020/21 presso il Liceo Classico Telesio di Cosenza; 

Decreta che 
 
Art. 1 -Il comitato di vigilanza è così composto: 
-Prof.ssa Novello Claudia 
-Prof.ssa Minniti Rosanna 
-prof.ssa Rabissoni Manuela 
 
Art. 2  - I responsabili  d’aula  sono: 
-Prof. Reda Carlo (Lab. D) 
-Prof. Spanò Maria Teresa (Lab.A) 
 
Art. 3 - Ai varchi d’ingresso, con compito di verifica, per ciascun aspirante, della presenza nell’elenco dei 

candidati, nonché con  compiti di sorveglianza e assistenza interna,  sono individuati i docenti: 
 - Prof. Aloe Sergio 
 -Prof. Figlino Sergio 
 -Prof.ssa Imperato Teresa 
 
Art. 4 -  Il personale come sopra individuato, esaminato l’elenco dei candidati che svolgeranno le prove 

scritte in questa istituzione scolastica, ha reso le dichiarazioni di insussistenza di cause 
incompatibilità e di cause di inopportunità, ai sensi di legge,  acquisite agli atti d’ufficio. 

 
La scrivente nomina altresì per le funzioni di competenza nella presente procedura concorsuale, fino alla 

data 06/07/2021 la Prof.ssa Novello Claudia, I collaboratore. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Miriam Curti 

Documento firmato digitalmente 
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