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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e
successive modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data
Protection Regulation»;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 510 del
23/04/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020 con il
quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 783 del
08/07/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020 con il
quale il suddetto D.D. n. 510/2020 è stato parzialmente modificato ed
integrato;

VISTI

gli allegati A e B al citato D.D. n. 783/2020 inerenti, rispettivamente, la
ripartizione dei posti messi a bando a livello regionale per ciascuna classe
di concorso e le aggregazioni territoriali previste per le singole
procedure;

PRESO ATTO

delle procedure di competenza dell’USR per il Lazio;
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VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
76 del 29/09/2020 con il quale è stato reso noto il diario delle prove scritte
di cui alla procedura concorsuale straordinaria in argomento;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio – Ufficio IV del 06/10/2020 e ss.mm. ed ii.
unitamente al quale sono stati resi noti gli “Elenchi delle sedi di esame per
ciascuna classe di concorso e ciascun candidato” di propria competenza;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio – Ufficio IV del 19/10/2020 concernente l’
“Individuazione delle aule per candidati muniti di ordinanza o decreto
favorevoli che li ammettano a partecipare allo svolgimento con riserva”;

VISTO

il comma 7 dell’art. 9 del D.P.R. n. 498/1994 il quale dispone che “quando
le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un
comitato di vigilanza” ;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale
Scolastico, prot. n. 30059 del 01/10/2020 avente ad oggetto “indicazioni
relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata per la procedura
straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado. D.D. n. 510 del 23 aprile 2020
e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020” con particolare riferimento alle istruzioni
in merito alla composizione dei Comitati di Vigilanza operanti in
occasione dello svolgimento della prova de quo;

VISTO

L’Avviso pubblicato in GU n.85 del 26-10-2021 G.U. con il diario relativo
alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed
esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno,
nonché le date di convocazione delle prove stesse.

VISTO

Il provvedimento dell’Usr Lazio prot. n. 42707 del 29-10-2021 il quale
riporta l’elenco delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso che si
svolgeranno
nel
Lazio
con
indicazione
dell’abbinamento
aule/candidati/classe di concorso;

VISTO

Il proprio decreto 1280 del 12-11-2021;
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RITENUTO
provvedere alla nomina dei Comitati di Vigilanza operanti in occasione
NECESSARIO delle prove suppletive computerizzate per la procedura straordinaria per
titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado. D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D.
n. 783 del 8 luglio 2020;

DECRETA
Art. 1 - I comitati di vigilanza istituiti presso le sedi della prova scritta suppletiva
computerizzata della procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 510 del
23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, che si terrà nelle date previste dal calendario
pubblicato nella G.U. n. 32 del 23.04.2021, sono integrati come da elenco allegato (Allegato
1) il quale costituisce parte integrante del presente decreto.

Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente
da PINNERI
ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Allegato 1
Denominazione Istituzione Scolastica: I.I.S. CARLO URBANI
Codice Meccanografico Ministeriale

RMIS03300B

Indirizzo: Via dell'Idroscalo 88
Sede centrale X

Comune: 00121 Roma

Succursale

recapiti telefonici
recapiti di posta elettronica
Presidente del Comitato di Vigilanza

06121126360/1
rmis03300b@istruzione.it
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Dirigente
Scolastico

x

oppure

Vicario

Denominazione c)
I soggetto
II soggetto

MEMBRI

Segretario del Comitato
Responsabile tecnico d'aula

CACCIOPPO

Rosa

OMISSIS

OMISSIS

Cognome
Lenzi
Mangiacapra
Cammisuli

Nome
Walter
Cristiana
Laura

Luogo di nascita
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Data di nascita
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Scarnicci
Mannarino

Michela
Fiorella

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS
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