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Prot. (come da segnatura)  Lucera, 10/03/2022 
Decreto n. 79 

 
- A tutti i Docenti 

- Al personale ATA 
- Alla Direzione Regionale- USR Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
mailto:chiara.degennaro@posta.istruzione.it 

- Amministrazione Trasparente - Albo - Sito web - Atti 
 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  COMITATI PER SEDI AULE TAR – 29 marzo 2022-Turno mattutino. 
 
                         - COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA n.1 e REFERENTI D’AULA per la sede 

della SCUOLA PRIMARIA “E. TOMMASONE”; 
- COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA n.2 e REFERENTI D’AULA per la sede 

della SCUOLA SECONDARIA “D.ALIGHIERI” di LUCERA – FG. 
 CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i 

concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; 

 
Visto il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola 
  secondaria di primo e secondo grado ”;  

Vista l’ O.M. 187 del 21/06/2021, recante: “Adozione del protocollo relativo alla modalità di svolgimento in 
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20, del decreto- 
legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

 
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 la nota AOODGPER 7707 del 23/02/2022 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato  al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II 
grado – calendario delle prove scritte”; 
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Visto l’Avviso AOODRUP 6080 DEL 23.02.2022, rettificato con Avviso AOODRUP 6312 del 28.02.2002 
recante “ D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 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”, ai sensi dell’art.59, comma 
11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, 
n.106.” e relativi allegati: sedi ed elenchi candidati; 

 
Vista la nota AOOGCPER 8945 del 03/03/2022 recante “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 
aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, Indicazioni relative allo 
svolgimento della prova scritta computerizzata”; 

 
Vista la nota AOODRUP 6875 del 03/03/2022, recante: “D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative 

al decreto 21.4.2020 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”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. Costituzione comitati di vigilanza - Richiesta 
designazione nominativi”; 

 
Vista la nota A0007505 dell’08.03.2022, recante: “D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al 

decreto 21.4.2020 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”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. Prove scritte dal 14 marzo al 13 aprile 2022. 
Comunicazione di Ordine Pubblico”, e  uniti allegati; 

 
Considerato che entrambe le aule sia della Scuola Primaria “E.Tommasone”, che della Scuola Secondaria 

“D.Alighieri” sono state individuate SEDI AULE TAR  delle prove concorsuali che si terranno il 
29.03.2022; 

 
Verificato che per il personale individuato non sussistono condizioni di incompatibilità; 

 
Accertato che il personale individuato possiede i requisiti richiesti (Cfr. nota USR Puglia – Direzione Generale 

allegata alla nota AOODRPU 6875 del 03/03/2022); 
 

Acquisita la disponibilità del personale interessato; 

DECRETA 
 

I componenti il Comitato di Vigilanza n.1 e i Referenti d’aula per la Scuola Primaria “E. Tommasone” e  
i componenti il Comitato di Vigilanza n. 2 e i Referenti d’aula per la Scuola Secondaria di 1° grado “D. 
Alighieri” di Lucera, utili allo svolgimento delle prove concorsuali - SEDI AULE TAR - che si terranno il 
29.03.2022, sono di seguito individuati. 

 
PROVA CONCORSUALE AULE TAR 

MARTEDI’ 29 MARZO 2022 – TURNO MATTUTINO 
 
 COMITATO n.1 
  
   
     

 Presidente - delegato dal D.S. CIBELLI Maria Immacolata 

SCUOLA PRIMARIA  Segretario D.S.G.A. d’Istituto GRASSONE Anna Maria 
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“E.TOMMASONE” Comitato di 
vigilanza n. 1 

Docenti Componenti 1. BASSO Rosa Maria 
2. MENICHELLA Maria 

P.zza Matteotti, 1 
Lucera – FG 

   

 Addetti a compiti di sorveglianza 
ed assistenza interna 

1. BASSO Rosa Maria 
2. MENICHELLA Maria 

 
Laboratorio 
Multimediale 

Referenti 
d’Aula 

  

Responsabile Tecnico d'aula ins. CONTE Stefano 

  
sostituto ins. SOLIMINE Giuseppina 

 
 
COMITATO n. 2  
 
  Presidente - D.S. d’Istituto CHIECHI Francesca 
 

SCUOLA    
SECONDARIA DI 

I° GRADO  
  "DANTE ALIGHIERI" 

Viale Dante 
Lucera – FG 

Comitato di 
vigilanza n. 2 

Segretario delegato SUSANNA Vincenzo 
Docenti Componenti 1. GERARDI Gabriella 

2. CIPRIANI Stefania 
 
 
 

Referenti 
d’Aula 

 
Addetti a compiti di sorveglianza 

ed assistenza interna 

 
1. GERARDI Gabriella 
2. CIPRIANI Stefania 

Responsabile Tecnico d'aula prof. SCIOSCIA A. MARINO 

Laboratorio 
Linguistico e 
Multimediale 

 
sostituto prof.ssa BOSCOLO Tiziana 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Per Accettazione – SEDI AULE TAR martedì 29 marzo 2022. 

Composizione COMITATO n. 1 

 

 

 
 
 
 
 

Composizione COMITATO n. 2 
COMPONENTI DATA FIRMA 

CHIECHI Francesca   
SUSANNA Vincenzo   
GERARDI Gabriella   
CIPRIANI Stefania   
SCIOSCIA A. MARINO   
BOSCOLO Tiziana   

 

COMPONENTI DATA FIRMA 
CIBELLI Maria Immacolata   
GRASSONE Anna Maria   
BASSO Rosa Maria   
MENICHELLA Maria   
CONTE Stefano   
SOLIMINE Giuseppina   
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