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Prot. digitale 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il DD. n. 499 del 21 aprile, come   modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022, di indizione del 

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

Vista  la nota prot. n. 8945 del 03.03.2022 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 DD. n. 499/2020, pubblicati in 
data 04.03.2022, prot. 4607 – Avviso n.8; 

Considerato che l’IIS “U. Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa J. (RC)risulta individuata quale sede di 
svolgimento delle prove scritte per la classe di concorso A060, nelle date 23 marzo 2022 e 24 marzo 
2022;  

Vista  la nota prot. n. 5015 del  10.03.2022 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; 

Considerata l'indisponibilità della scrivente a ricoprire l'incarico di presidente di commissione in quanto 
impegnata nel progetto Erasmus con l'Istituto Comprensivo "Pascoli Alvaro" 

Vista  la disponibilità del primo collaboratore prof. Calvi Domenico  a  ricoprire l'incarico di Presidente in 
sostituzione della sottoscritta e l'assenza di cause di incompatibilità  

Ritenuto di dover provvedere 
Decreta 

 
Art. 1 -Il comitato di vigilanza, è così composto: 

● Prof. Domenico Calvi (presidente) 
● Prof.ssa Circosta Daniela  (componente lab. 2) 
● prof. Fragomeni Cosimo (componente lab 2) 
● prof. Certomà Vincenzo (componente lab. 1) 
● prof. Aiello Riccardo Rocco (componente lab. 1) 
● Dott.ssa Giuliana Rosy (segretaria) 

 
 

Art. 2  - Il responsabile d’aula laboratorio Informatica 1 è il sig. Prinzi Cristian 
Il responsabile d’aula laboratorio Informatica 2 è il sig. Galluzzo Vincenzo. 



 
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 Sigg.ri: 

 Spataro Annunziato 
 Martino Andrea 

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. 

 

Art. 5 - Il presente verbale sarà trasmesso all’USR per la Calabria, unitamente alle dichiarazioni rese dai 
componenti del comitato di sorveglianza e dal/dai responsabili d’aula e alle dichiarazioni rese dai 
candidati di cui al Protocollo di sicurezza, nel plico relativo alla prova scritta per la classe di concorso 
A060. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ilaria Zannoni 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 


