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MI.AOODRVE.UFF.III  
(vedasi timbratura in alto)                        Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici 
dei concorsi per titoli ed esami; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498 concernente “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato 
al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325 concernente “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi 
dell’articolo 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, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106”; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale del 18 novembre 2021, n. 2215 concernente “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”;   
 
VISTO l’avviso dello svolgimento delle prove scritte pubblicato su Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 93 del 23 novembre 2021;  
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4712 del 24 novembre 2021, relativo alla procedura di ripartizione tra i diversi Uffici 
di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dell’espletamento del concorso ordinario per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria 
di cui al Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 2215 del 18 novembre 2021;  
 
VISTA la nota MI DGPER prot.n. 37100 del 26 novembre 2021, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, 
contenente indicazioni operative per lo svolgimento delle prove scritte computerizzate; 
  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 23505 del 30 novembre 2021, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi alfabetici 
dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento 
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria secondo il calendario pubblicato 
nella citata G.U. n. 93 del 23 novembre 2021, nonché le sedi per lo svolgimento delle prove scritte;  
 
TENUTO CONTO che l’art. 9 del D.P.R. 487/94 prevede che nel caso in cui la prova scritta debba tenersi in più sedi 
scolastiche, sarà costituito un Comitato di Vigilanza per ogni sede formato secondo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell’art. 
9 del predetto D.P.R. 487/94 e successive modificazioni; 
 
TENUTO CONTO altresì che ciascun Comitato di Vigilanza deve essere presieduto dal Dirigente dell’istituzione scolastica 
sede della prova o dal collaboratore designato in caso di assenza motivata del dirigente titolare malattia, oppure, in caso di 
reggenza, qualora il Dirigente sia titolare anche di altro istituto sede della prova; 
 
CONSIDERATO che di ogni Comitato di Vigilanza devono far parte, oltre al Presidente, due componenti individuati dal 
Dirigente Scolastico tra il personale in servizio presso la scuola sede di esame e che al Comitato deve essere assegnato un 
Segretario, scelto sempre tra il personale in servizio presso la scuola sede di esame; 
 
CONSIDERATO che i suddetti Comitati si avvarranno di personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna 
individuato dal Dirigente Scolastico della sede di svolgimento della prova scritta; 
 
CONSIDERATO che, nei confronti dei membri del comitato, è necessario verificare che non sussistano cause di 
incompatibilità o inopportunità nella nomina dei Presidenti e dei membri dei Comitati di vigilanza, del personale addetto alla 
sorveglianza nonché del responsabile tecnico d’aula; 
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CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni di identificazione dei candidati è fissato alle ore 8:00 per le prove del turno 
mattutino e alle ore 13:30 per le prove del turno pomeridiano come previsto dalla nota MI DGPER prot.n. 37100 del 26 
novembre 2021; 

DECRETA 
 

Art. 1 - Per lo svolgimento delle prove scritte sono costituiti i Comitati di Vigilanza secondo l’allegato elenco che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 

Art.2 - Il presente decreto, corredato dall’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (allegato n. 1), viene trasmesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto sede delle prove scritte con 

valore di notifica nei suoi confronti, in quanto, altresì, individuato quale Presidente del predetto Comitato di Vigilanza. 

Il medesimo Dirigente Scolastico dovrà, a sua volta, notificare immediatamente copia del presente decreto di nomina, con i 

relativi allegati, al Presidente del Comitato di Vigilanza, qualora diverso dal Dirigente Scolastico, al Segretario, ai Componenti, 

al personale addetto alla sorveglianza, al referente di sede del plico telematico. 

Il Dirigente scolastico dovrà inoltre: 

a) valutare, in casi non diversamente risolvibili, di posticipare l’ingresso in aula degli alunni nella mattina della prova 

al fine di non sovrapporre le operazioni di entrata nell’istituto con ingresso unico, nel rispetto di quanto descritto 

nel protocollo di sicurezza sanitaria e piano operativo pubblicato nel sito istituzionale della scuola sede di prova; 

b) assicurare che i comitati di vigilanza invitino i candidati a prestare massima attenzione alle istruzioni necessarie 

fornite per la giornata della prova per l’utilizzo delle postazioni informatizzate ed alle avvertenze relative al corretto 

svolgimento della prova, ivi compresa quella relativa al divieto assoluto di lasciare l’aula durante e prima la 

conclusione della stessa, salvo casi eccezionali; 

c) assicurare la presenza di un adeguato sistema di comunicazione, in particolare in via telematica, che garantisca 

l’immediata segnalazione, da parte dei presidenti dei Comitati di vigilanza, al Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico regionale, della chiusura delle operazioni di ingresso dei candidati nelle aule per ciascuna sessione di 

esame; 

d) assicurare, altresì, la massima attenzione sulla necessità che ai candidati con disabilità certificata vengano garantiti, 

ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, gli ausili autorizzati da questo Ufficio e previamente concordati con gli 

interessati, ivi compreso il necessario tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova secondo quanto disciplinato 

dal bando della procedura concorsuale. 

Art.3 - Il Comitato di vigilanza si insedierà entro e non oltre le ore 7:45 per le prove del turno mattutino e alle ore 13:15 

per le prove del turno pomeridiano del primo giorno di prova presso l’Istituzione scolastica.  

All’atto dell’insediamento, il Presidente del Comitato di Vigilanza dovrà: 

 

a) procedere all’attenta lettura della nota MI DGPER prot.n. 37100 del 26 novembre 2021 (allegato n. 2) congiuntamente 

con il Segretario, i Componenti, il personale addetto alla sorveglianza e con i Responsabili tecnici d'aula. 

b) firmare personalmente e far firmare a tutti i componenti del Comitato, al Segretario, al personale addetto alla 

sorveglianza nonché al responsabile tecnico d’ aula la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dell’assenza di 

situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati ai sensi dell’art. 51 e 52 del c.p.c. (art. 11 del D.P.R. n. 487/1994) e 

di condizioni personali ostative all’incarico di cui all’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 329 del 09 aprile 2020, come 

richiamato dal Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n.325, rispetto ai candidati compresi nell’elenco degli ammessi 

a sostenere la prova preselettiva nella sede dell’Istituto scolastico. Si allega a tal fine un modello di dichiarazione in 

formato word (allegato n. 3). 

c) procedere alla puntuale applicazione del piano operativo di cui al punto 6 della nota prot.n. 8545 del 14/06/2021 

“Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione 
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dell’art.59, comma 20 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “pubblicato nel sito istituzionale della scuola sede di 

prova concorsuale, come indicato nella nota n. 23968 del 3 dicembre 2021 già trasmessa alle medesime sedi; 

 

Art. 4 - Ai componenti dei Comitati di Vigilanza competono i compensi previsti dalla normativa vigente.  

 

per IL DIRETTORE GENERALE 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 

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

 

Allegati: 

1. Informativa per il trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679; 

2. Note MI DGPER prot.n. 37100 del 26 novembre 2021, con le indicazioni operative per lo svolgimento delle prove;          

3. Modello dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità o di condizioni personali ostative; 

4. Modello di autodichiarazione  

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it

		2021-12-13T08:12:28+0000
	NAPPA MIRELLA


		2021-12-13T09:23:51+0100
	protocollo




