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Rimini, vedidataprotocollo 
 
 

Oggetto: 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 di cui al D.D. 
499/2020 così come modificato dal D.D. 23/2022. - Costituzione Comitati di Vigilanza. 

 VI e VII SETTIMANA (dal 21 aprile 2022 al 29 aprile 2022 ) - Rettifiche. 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.D. prot. n. 499/2020, e successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta la procedura 
ordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno come modificato dal D.D. 
n. 23/2022; 

VISTO  l’art. 3 del D.D. n. 23/2022, che prevede che le prove scritte siano computerizzate; 
VISTO  l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 15 il 22 

febbraio    u.s.; 
VISTA  la nota prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022 con la quale la Direzione generale per il personale 

scolastico ha pubblicato il calendario contenente le date di svolgimento delle prove per ciascuna 
classe di concorso e tipologia di posto; 

VISTI   gli elenchi con l’indicazione della distribuzione dei candidati nelle sedi,per ciascun 
insegnamento pubblicati sul sito Internet dell’USR Emilia-Romagna; 

CONSIDERATO che, in ragione del numero di candidati che hanno presentato domanda di ammissione 
alle prove concorsuali, tali prove sono dislocate nelle scuole del territorio dotate di postazioni 
informatiche appositamente testate; 

VISTO  l’art. 9 co. 7 del DPR 487 del 9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei 
concorsi, che prevede, qualora le prove abbiano luogo in più edifici, la necessità di costituire in 
ciascuna sede un Comitato di Vigilanza; 

VISTO  il co. 3 dell’art. 1 del Bando di concorso che prevede che “La prova scritta, computer-based, 
distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione 
per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione” e che, pertanto, è necessario 
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nominare un comitato di vigilanza anche per le prove previste per le classi di concorso per le 
quali l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non è responsabile della procedura; 

VISTO    l’art.435 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297; 
VISTA  l’O.M.312 del 9.11.1994; 
VISTA  la nota ministeriale prot.n. 37100 del 26 novembre 2021 recante indicazioni operative circa le 

prove scritte in argomento; 
RITENUTO necessario, in considerazione della tipologia tecnica della prova, garantire la presenza 

all’interno del Comitato di Vigilanza di personale particolarmente esperto e competente ed 
assegnare il medesimo a ciascuna aula; 

VISTA la comunicazione dell’ IPSSEOA “S. P. Malatesta” di Rimini  pervenuta con mail del 21/04/2022 
in cui si modifica la composizione del comitato di  vigilanza per la sessione d’ esami del 
21/04/2022; 

 

DECRETA 
 
ad integrazione del decreto prot. n. 1389 del  12/04/2022, vengono apportate le sotto indicate modifiche: 
 
Allegato A 
 
IPSSEOA “S. P. MALATESTA” 

nella giornata del 21/04/2022  il collaboratore scolastico Griffo Regina viene sostituita con il 
collaboratore scolastico Colazzo Domenica. 

 
 

 
Il Dirigente  
Mario Maria Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
 
 

_______________________________________________________________ 
 

Ai Componenti dei Comitati di Vigilanza 
All’Ufficio II dell’USR Emilia-Romagna  
e, per conoscenza All’Ufficio I dell’USR Emilia-Romagna 
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