
 

 

Prot. n. 3105-II/5          Bari, 15 marzo 2022 

 

 Al Direttore SGA 

Dott. Marco Schiavone 

 Ai docenti 

Prof. Cristian Attolico  

Prof Gianluca Giampaolo 

 Agli A.A. 

               Dott.ssa Stefania Carlone  

 Sig.ra Cesira Di Cagno  

 Agli Atti 

 Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: D.D. N. 499 del 21.04.2020, modificato e integrato dal D.D. N.23 del 5/01/2022- “Concorso 

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 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 25/05/2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106. Rettifica nominativo sostituto Referente d’aula. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO Il D.D. n. 499 del 21.04.2020, modificato e integrato dal D.D. N.23 del 5/01/2022- 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente 
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” 

VISTA La Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 357 del 22/12/2021, “Concorso ordinario 

finalizzato al reclutamento del personale docente per classi di concorso A020, A026, 

A027 A028 e A041 in attuazione dell’art. 59 comma 14 del Decreto Legge 25 maggio 

2021 n. 73” 

VISTA nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, prot. n. 7549 dell’8/03/2022 “prove 

scritte dal 14 marzo al 13 aprile 2022” relativo al concorso in oggetto; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, prot.n. 6875 del 03/03/20226875 

del 03/03/2022, nella parte in cui disciplina la nomina dei Comitati di vigilanza e del 

Referente d’aula relativi al concorso in oggetto; 
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VISTO Il Protocollo di Sicurezza predisposto dal Ministero dell’Istruzione per lo svolgimento 

delle prove concorsuali in oggetto, con O.M. n. 187 del 21.06.2021. 

ACQUISITE le disponibilità del personale in indirizzo allo svolgimento degli incarichi di 

Componente del Comitato di vigilanza e Responsabile tecnico d’aula per le procedure in 

oggetto, nonché il possesso dei requisiti prescritti da nota dell’Ufficio Scolastico 

regionale per la Puglia, prot. n. Componente del Comitato di vigilanza e Responsabile 

tecnico d’aula per le procedure in oggetto, nonché il possesso dei requisiti prescritti 

da nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia mediante autodichiarazione in 

atti;  

 

DETERMINA 

 

 Che il Comitato di Vigilanza risulta così modificato nella parte evidenziata: 
 

1. Prof.ssa Patrizia Rossini – Dirigente Scolastico, nel ruolo di Presidente; 

2. Dott. Marco Schiavone – Direttore SGA, nel ruolo di Segretario; 

3. Prof. Cristian Attolico – Docente a tempo indeterminato, nel ruolo di Responsabile tecnico d’aula; 

4. Prof. Gianluca Giampaolo – Docente a tempo indeterminato, nel ruolo di Sostituto del 

Responsabile tecnico d’aula 

5. Dott.ssa Stefania Carlone– Assistente Amministrativo, nel ruolo di Componente; 

6. Sig.ra Cesira Di Cagno – Assistente Amministrativo, nel ruolo di Componente. 

 

Gli incarichi di Componente del Comitato e di Responsabile tecnico d’aula sono ricoperti da soggetto 

non    aspirante. 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante inserimento al sito web dell’Istituzione scolastica  

all’indirizzo http://www.icjapigia1verga.it/  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Patrizia Rossini 

 

 

 

http://www.icjapigia1verga.it/

		2022-03-15T10:39:27+0100
	PATRIZIA ROSSINI




