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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

IL DIRIGENTE UFF.III
VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del 23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi
per titoli ed esami per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di
I e di II grado;
CONSIDERATO che avverso i predetti DD.DD.GG. numeri 105, 106 e 107 del 23.02.2016 sono stati presentati ricorsi da diverse categorie di aspiranti, non
ammessi alla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 dei citati DD.DD.GG;
CONSIDERATO che i provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, emessi in data successiva all’espletamento della prove scritte, hanno reso
necessario da parte del MIUR l’indizione di una sessione suppletiva di esami;
VISTI gli elenchi dei candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, ammessi a sostenere le prove suppletive delle procedure
concorsuali indette con DD.DD.GG. n.105/106 e 107 del 23.2.2016, pubblicati all’albo on line di questa Direzione;
VISTO l’articolo 7 dei citati DD.DD.GG. n.105,106 e 107 del 23.02.2016, che disciplina lo svolgimento delle prove scritte;
VISTO, in particolare, art. 7, comma 5, dei DD.DD.GG. n. 105 e 107/2016 e l’art.7, comma 6, del D.D.G. n.106/2016 che prevedono che, in caso di assenza
di uno o più componenti della Commissione Giudicatrice del concorso, la prova scritta si svolga alla presenza del Comitato di Vigilanza, conformemente a
quanto stabilito dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994;
VISTO il proprio provvedimento prot. 7407 del 12 aprile 2016, con il quale sono state delegate ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali dell’U.S.R. del
Veneto, con riferimento alle classi di concorso indicate nel prospetto allegato al provvedimento medesimo, alcune operazioni connesse allo svolgimento
delle procedure concorsuali da espletare nella regione del Veneto;
TENUTO CONTO che, secondo le indicazioni operative contenute nella nota MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 9705 del
12.04.2016, durante lo svolgimento della prova scritta computerizzata negli istituti sede d'esame deve essere presente la Commissione Giudicatrice o, in
caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice deve essere presente il Comitato di vigilanza;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 15759 dell’11.4.2017, che contiene indicazioni per lo svolgimento delle citate prove suppletive e rende noto il calendario
delle prove scritte suppletive che si svolgeranno nel periodo 9 maggio – 22 maggio 2017;
ACCERTATA l’impossibilità di costituire la Commissione Giudicatrice entro la data di svolgimento della prova scritta per la classe di concorso Ambito
Disciplinare 1 – Arte - A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado – A17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II
grado (AD01);
RITENUTO pertanto necessario procedere alla costituzione dei Comitati di vigilanza;
TENUTO CONTO che il Comitato di vigilanza, ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 487/1994, deve essere presieduto dal Dirigente dell’istituzione scolastica sede
della prova scritta o dal collaboratore designato dal medesimo Dirigente;
CONSIDERATO che di ogni Comitato di vigilanza devono far parte, oltre al Presidente, due Componenti scelti dal Dirigente scolastico tra il personale
docente di scuola secondaria (esclusi gli insegnanti tecnico pratici) in servizio nella scuola sede d'esame e un Segretario, scelto tra il personale in servizio
presso l’Ufficio di Ambito Territoriale, appartenente all’area terza o all’area seconda del vigente CCNL Comparto Ministeri, o, in alternativa, scelto tra gli
impiegati amministrativi in servizio nella scuola sede d'esame, appartenenti all’area D o all’area B del vigente CCNL comparto scuola;
TENUTO CONTO altresì che, ai sensi del DPR 487/1994, il Comitato di Vigilanza di ciascuna sede d’esame si deve avvalere di un congruo numero di
personale addetto a compiti di sorveglianza e di assistenza interna (almeno due per ogni aula informatica), individuato dal Dirigente scolastico
dell’Istituto, oltre al Responsabile tecnico d’aula precedentemente designato;
DECRETA
Art. 1 – A seguito dell’accertata impossibilità di costituire la Commissione Giudicatrice entro la data di svolgimento della prova scritta per la classe di
concorso Ambito Disciplinare 1 Arte - A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado – A17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (AD01) è costituito ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.D.G. n.106/2016 il seguente Comitato di vigilanza presso il sottoindicato
Istituto, sede di svolgimento della prova scritta:
ISTITUTO SUPERIORE GIORGI – FERMI - Sede di TREVISO - Comune di TREVISO via Terraglio, n. 53
classe di concorso Ambito Disciplinare 1 (AD01)
il giorno 10 maggio 2017 (turno pomeridiano)
Presidente: Tranquillin Maria
Componente: Mancuso Annalisa
Componente: Rosi Sandra
Segretario: Zanetti Giuliana
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Art. 2 Il Dirigente scolastico dell’Istituto sede delle prove è incaricato di individuare, con apposito provvedimento scritto da notificare a tutti gli
interessati, almeno due unità di personale dipendente, in servizio nella rispettiva scuola, da assegnare ad ogni aula informatica sede della prova, con
compiti di vigilanza ed assistenza.
Art. 3 Il medesimo Dirigente scolastico è altresì incaricato di comunicare i nominativi dei responsabili tecnici d'aula, già precedentemente designati, che
dovranno essere presenti in ciascuna aula informatica sede della prova, al Dirigente del competente Ufficio di Ambito Territoriale, ai fini dell’emanazione
del provvedimento di nomina. In tale provvedimento di nomina sarà precisato che i responsabili tecnici d’aula dovranno riferire ai Referenti tecnici
provinciali ogni problematica relativa al funzionamento della procedura informatizzata delle prove scritte.
Art.4 I Presidenti dei Comitati di vigilanza dovranno assicurare che tutti i Componenti, il Segretario, nonché ciascun addetto alla sorveglianza e ciascun
referente tecnico sottoscrivano sotto la responsabilità personale la dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e di
inopportunità di cui all’art. 6 del D.M. n. 96/2016 rispetto ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte, i cui nominativi sono consultabili negli
elenchi pubblicati sul sito dell' USR per Veneto unitamente al calendario delle citate prove.
Art. 5 I compensi per i componenti dei Comitati di vigilanza sono definiti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini
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Allegati:
-

Nota MIUR prot. 9705 del 12.4.2016 – Istruzioni per le prove scritte
Modello dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità con candidati (art. 6 D.M. n. 96/2016 art. 11 DPR 9 maggio 1994 n. 487)
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