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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 

Collepasso, 9 Marzo 2022 

 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE – Ufficio I 
direzione-puglia@istruzione.it  
Al Personale Docente: 

Prof. SCATEGNI Francesco 
Prof.ssa CUPPONE Stefania 
Ins. NICCCHIARICO Lorena 

Al Direttore S.G.A.: 
Sig.ra VIGNA Rita 

All’Albo on line 
Agli Atti 

 

  
Oggetto: Decreto nomina Comitato di Vigilanza - D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative 
al decreto 21.4.2020 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”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente 
della Scuola  Secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed 
integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022 ; 

VISTO l’elenco dei laboratori sede d’esame e i diari di espletamento della suddetta procedura 
pubblicati dall’USR per la Puglia con Avviso prot. n. 6312 del 28/02/2022; 

VISTA la nota prot. n. 8945 del 03-03-2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico avente ad oggetto: 
Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II 
grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 
2022. Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata;  

VISTA l’OM 21 GIUGNO 2021, n. 187, recante Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in 
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 e le successive precisazioni;  

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata individuata come sede d’esame per le 
giornate del 21/03/2022 (classe di concorso A022), del 24/03/2022 (classe di concorso A060) e che  le 
prove si svolgeranno presso il Laboratorio Linguistico, sito in Via Regina Elena, 2, Collepasso, 
identificato con n. 37232; 
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DECRETA 

 

 è costituito il COMITATO di VIGILANZA per l’espletamento delle prove d’esame calendarizzate 
nelle seguenti giornate: 21/03/2022 (classe di concorso A022) e 24/03/2022 (classe di concorso 
A060) 

 

Presidente:  
Dott.ssa Conte Maria Francesca (Dirigente scolastica) 
 
Docenti membri del Comitato e addetti alla sorveglianza: 
Prof. Scategni Francesco 
 Prof.ssa Cuppone Stefania 
 
Responsabili Tecnici d’aula:  
Ins. Nicchiarico Lorena 
Ins. Falco Laura Ilenia 
 
Segretario verbalizzante:  
Sig.ra Vigna Rita (Direttore dei Servizi Generali e amministrativi) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
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