
 

 

       All’ass.tecnico Angeramo Concetta  
       Al Prof. Tummolo Antonio 
       Al Prof. Amato Gerardo   
       Al Prof. Federico Giuseppe 
       Alla Prof.ssa Dicesare Silvia 
       All’ass.tecnico Rondinone Giuseppe 
  
 
 
 
Oggetto:   Decreto individuazione Responsabili Tecnici di aula. 

Concorso ordinario docenti presso il Liceo Zingarelli Sacro Cuore per la classe di 
concorso A046  16-19 maggio 2022. 

D. D.  n. 23 del  05/01/2022 . – Disposizioni modificative al decreto 21.04.20 n.499, relativo al  “ 
Concorso ordinario, per titoli ed   esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni e di sostegno nella scuola di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 59, comma 11, del D.L. 
25.05.21, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106.  
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto  l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  prot. n. 16432 del 29.04.22 

relativo al Diario delle Prove scritte dal 16 maggio al 25 maggio 2022; 
Visto  il D.D n.449/2020 così come modificato dal D.D. n.23 del 05.01.2022; 
Visto  che il liceo “Zingarelli Sacro Cuore” è stato individuato quale sede d’esami per ben 

tre laboratori e per la classe di concorso A046 – T1 e  T6 – Scienze Giuridico ed 
economiche;  

Visto  il decreto del Direttore Generale USR per la Puglia Prot. n. 16719 del 02.05.2022  
Vista  la nota M.I. prot. n. 8945 del 03.03.2022, recante indicazione operative circa lo 

svolgimento delle prove scritte computerizzate; 
Visto  la prescrittività   della presenza di dei Comitati di vigilanza cui è affidata la gestione 

amministrativa delle prove scritte per lo svolgimento nelle sedi delle prove; 
Visto  che i Comitati di Vigilanza sono presieduti dal Dirigente della Istituzione ove si 

svolgono le prove scritte o di suo delegato; 
Visto  che per ogni laboratorio occorre individuare un Responsabile tecnico d’aula; 
Vista  la nota USR con cui si richiede la designazione dei nominativi dei Comitati di 

vigilanza in riferimento a questa sede concorsuale per i giorni 16  e 19 maggio c.a., 
ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione 05 gennaio 2022, n. 23 e secondo quanto 
indicato nella nota MI 8945 del 03/03/22;  

Vista  la nota USR  del 02.05.22;  
Acquisita  la disponibilità del personale scolastico in servizio presso questa I.S. e  verificato che 

ciascuno sia in  possesso dei requisiti di seguito elencati: 
− non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per 

i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale; 
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−  non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari 
dei rispettivi ordinamenti; 

− non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi 
ordinamenti; 

− non essere componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti 
sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del 
concorso; 

− non svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del 
concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei 
dirigenti scolastici; 

− non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per 
ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata; 

 
Individua quali Responsabili tecnici per lo svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto 
richiamato:  
 

 Cognome  Nome  Componente  
 
 

PROVA OR22_ A046- 
T1eT6  

 
16 e 19 maggio 2022 

 

ANGERAMO CONCETTA Responsabile tecnico  LAB.  ID  37951 
TUMMOLO  ANTONIO  Responsabile tecnico  LAB.  ID  37952 
AMATO  GERARDO  Responsabile tecnico LAB.  ID  37953 

Responsabili supplenti   
FEDERICO  GIUSEPPE  Responsabile tecnico  LAB.  ID  37951 
DICESARE   SILVIA Responsabile tecnico  LAB.  ID  37952 
RONDINONE   GIUSEPPE Responsabile tecnico LAB.  ID  37953 

 
Il  responsabile tecnico d’aula, nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale, per le attività connesse 
allo svolgimento della prova scritta computerizzata, spetterà il compito della gestione tecnica delle 
postazioni informatizzate per la somministrazione della prova (dall’installazione del software, al 
caricamento dei risultati in piattaforma) e si relazionerà con il presidente della commissione o del 
comitato di vigilanza.  
 
Le SS.VV. sono invitate a partecipare all’incontro formativo tenuto on line dall’USR per la Puglia 
venerdì 6 maggio 2022 alle ore 12.00, presso l’ufficio del D.S. . 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuliana Colucci 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 ) 
 


