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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 21 aprile 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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 

aprile 2020, n. 499, 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 

2020, n. 51; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse 

all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in 

particolare l’articolo 59, commi 10 e 11; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante 

«Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di 

sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 

73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid- 19 per le imprese, il 

lavoro, i giovani e i servizi territoriali, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106»; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 05 gennaio 2022, n. 23 «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 

2020, n. 499, 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’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106; 
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VISTO in particolare, l’art. 4, comma 3 del suindicato decreto del Capo Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione 05 gennaio 2022, n. 23, nel quale è 

indicato che «La vigilanza durante la prova è affidata dall’Ufficio Scolastico 

Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere 

supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall’Ufficio scolastico 

regionale sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di 

vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della 

commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. 

Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’Ufficio Scolastico Regionale 

istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le 

specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni»; 

VISTO il diario delle prove scritte del concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana, 4a serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 

2022, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del 

decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23; 

VISTI l’avviso di questo Ufficio prot. AOODRPU n. 6312 del 28/02/2022 recante il 

calendario, le sedi ed elenco dei candidati delle prove scritte dal 14 marzo 2022 al 

25 marzo 2022, relativi alle seguenti cc.cc.: ADSS – sostegno nella scuola 

Secondaria di secondo grado; ADMM– sostegno nella scuola Secondaria di primo 

grado; AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado – Inglese; A019 – Filosofia e Storia; AB25 – lingua inglese e 

seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado – Inglese;  A022 

– Italiano, Storia, Geografia nella scuola Secondaria di primo grado; A060-

Tecnologia nella scuola Secondaria di primo grado; A048 – scienze motorie e 

sportive negli istituti di istruzione Secondaria di secondo grado; 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER prot.n. 8945 del 03/03/2022, recante indicazioni 

operative relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, nella quale, 

tra l’altro, è previsto che nella sede di esame siano presenti i Comitati di vigilanza 

cui è affidata la gestione amministrativa delle prove scritte in caso di più sedi di 

svolgimento della prova e nella quale è indicato che i Comitati di vigilanza sono 

presieduti dal dirigente dell’istituzione scolastica sede della prova o dal 

collaboratore designato in caso di malattia oppure di reggenza, qualora il dirigente 

sia titolare di altro istituto sede di concorso; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale AOODRPU prot.n. 6875 del 03/03/2022 

indirizzata alle istituzioni scolastiche sedi di prove concorsuali, con la quale è stata 

richiesta la designazione dei nominativi dei Comitati di vigilanza; 
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VISTI 

 

i nominativi indicati dalle suddette istituzioni scolastiche per i Comitati di vigilanza 

ed i referenti d’aula; 

VISTO che questo Ufficio deve provvedere alla organizzazione della procedura di cui al 

decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 21 aprile 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», modificato dal 

decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 05 gennaio 2022, n. 23 recante disposizioni modificative al decreto 21 

aprile 2020, n. 499, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, per le prove da espletarsi nella Regione Puglia; 

CONSIDERATO che le prove scritte dei precitati concorsi si svolgeranno in più edifici situati nella 

Regione Puglia e, che, pertanto occorre provvedere alla costituzione di Comitati di 

Vigilanza; 

CONSIDERATA la necessità di costituire i Comitati di vigilanza ed individuare i referenti d’aula ai 

sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione 05 gennaio 2022, n. 23 e secondo quanto 

indicato nella suindicata nota ministeriale AOODGPER prot.n. 8945 del 

03/03/2022; 

 

 

                                                                   DECRETA 

 

ART.1 Per l’espletamento delle prove scritte della procedura di cui al decreto del Capo Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 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», modificato dal decreto del Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 05 gennaio 2022, n. 23, ai sensi 

dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le prove da espletarsi nella Regione Puglia, sono istituiti i 

Comitati di Vigilanza come riportati nell’allegato facente parte integrante del presente decreto. 

 

ART.2  Per ragioni di immediatezza e urgenza il Presidente del Comitato di vigilanza è delegato a 

procedere ad eventuali sostituzioni, laddove ne dovesse ricorrere la necessità, con proprio atto, da 

trasmettere, per conoscenza a questo Ufficio. 
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ART.3 Il Presidente del Comitato di Vigilanza si avvarrà del supporto di commissari di vigilanza 

addetti a compiti di sorveglianza ed assistenza interna (almeno due per ogni aula) e di almeno un 

responsabile tecnico d’aula. 

           

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.pugliausr.gov.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 

 

Allegato 1. 

http://www.pugliausr.gov.it/
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