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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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. 499 del 21 aprile 2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale viene
bandito il 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;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 649 del 3.06.2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9/06/2020 con il quale il suddetto D.D.
n. 499/2020 è stato parzialmente modificato ed integrato;

VISTI

gli allegati 1 e 2 al citato D.D. n. 649/2020 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;

VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7707
del 23/02/2022 con il quale è stato reso noto il diario delle prove scritte di cui alla
procedura concorsuale straordinaria in argomento;
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VISTO

Il piano operativo specifico per le prove scritte del 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 sul sito dell’Usr Lazio;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio – Ufficio IV n. 6467 del 25/02/2022 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

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. 8945 del 03/03/2022 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022. Indicazioni relative allo
svolgimento della prova scritta computerizzata;

VISTO

il decreto dell’Usr Lazio n. 208 del 10 marzo 2022 e ss.;

RITENUTO
provvedere pertanto alla rettifica e alla nomina dei Comitati di Vigilanza operanti
NECESSARIO in occasione della prova scritta computerizzata per il 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;
DECRETA
Art. 1 - I comitati di vigilanza operanti presso le istituzioni scolastiche del Lazio individuate quali
sedi della prova scritta computerizzata, per 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, che si terrà nelle date previste dal calendario pubblicato sul sito del M.I. sono
nominati come da elenco allegato (Allegato 1) il quale costituisce parte integrante del presente
decreto.

Il direttore generale
Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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COMITATO DI VIGILANZA
Concorso Ordinario ____secondaria_____A022 MATTINA_________2021 - prova scritta computerizzata
Denominazione Istituzione Scolastica I.C. URUGUAY
Codice Meccanografico Ministeriale RMIC80700P
Indirizzo: VIA G. DE SANTIS 33 - ROMA Sede centrale

X

Succursale

06/

recapiti telefonici

695550202

695
posta elettronica: rmic80700p@istruzione.it

Presidente del Comitato di Vigilanza
Dirigente
Scolastico

oppure

MEMBRI

Vicario X

Cognome

Nome

Luogo di nascita

FALASCA

BARBARA

ROMA

Nome

Luogo di nascita

GIUSEPPINA

DESULO (NU)

28/04/1956

Denominazione c)
Cognome
I soggetto (scelto tra il personale della
scuola)
II soggetto (scelto tra il personale della FAIS
scuola)

Individuare tra i sopraindicati componenti il nominativo del Segretario del Comitato:

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

Data di nascita

22/03/1972

Data di nascita

FAIS

CONDELLO

EMILIANO

ROMA

08/02/1975

COMOTTO

STEFANIA

ROMA

29/09/1983

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Indicare Cognome e Nome)

ANGELA MINERVA

Nota Bene:

a) compilare un modello per ogni sede dell'Istituzione scolastica dove si svolge l'esame.
b) Compilare il modello usando esclusivamente Excel
c) indicare l'IDENT ICA denominazione dell'Aula usata nella rilevazione CINECA
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COMITATO DI VIGILANZA
Concorso Ordinario ____secondaria___A022 POM.___________2021 - prova scritta computerizzata
Denominazione Istituzione Scolastica I.C. URUGUAY
Codice Meccanografico Ministeriale RMIC80700P
Indirizzo: VIA G. DE SANTIS 33 - ROMA Sede centrale

X

Succursale

06/

recapiti telefonici

695550202

695
posta elettronica: rmic80700p@istruzione.it

Presidente del Comitato di Vigilanza
Dirigente
Scolastico

oppure

MEMBRI

Vicario X

Cognome

Nome

Luogo di nascita

FALASCA

BARBARA

ROMA

Nome

Luogo di nascita

ANTONIO

S.G. ROTONDO (FG)

19/06/1977

EMMA

CATANIA

14/11/1953

ROMA

08/02/1975

Denominazione c)
Cognome
I soggetto (scelto tra il personale della GAGGIANO
scuola)
II soggetto (scelto tra il personale della INDOVINA
scuola)

Individuare tra i sopraindicati componenti il nominativo del Segretario del Comitato:

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

CONDELLO

Data di nascita

22/03/1972

Data di nascita

MERLI CATERINA

EMILIANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Indicare Cognome e Nome)

ANGELA MINERVA

Nota Be ne :

a) compilare un modello per ogni sede dell'Istituzione scolastica dove si svolge l'esame.
b) Compilare il modello usando esclusivamente Excel
c) indicare l'IDENT ICA denominazione dell'Aula usata nella rilevazione CINECA
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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

COMITATO DI VIGILANZA
Concorso Ordinario ____secondaria____A022__________2021 - prova scritta computerizzata
Denominazione Istituzione Scolastica I.C. URUGUAY
Codice Meccanografico Ministeriale RMIC80700P
Indirizzo: VIA G. DE SANTIS 33 - ROMA Sede centrale

X

Succursale

06/

recapiti telefonici

695550202

695
posta elettronica: rmic80700p@istruzione.it

Presidente del Comitato di Vigilanza
Dirigente
Scolastico

oppure

MEMBRI

Vicario X

Cognome

Nome

Luogo di nascita

FALASCA

BARBARA

ROMA

Nome

Luogo di nascita

ANTONIO

S.G. ROTONDO (FG)

19/06/1977

CATERINA

ROMA

12/07/1961

ROMA

29/09/1983

Denominazione c)
Cognome
I soggetto (scelto tra il personale della GAGGIANO
scuola)
II soggetto (scelto tra il personale della MERLI
scuola)

Individuare tra i sopraindicati componenti il nominativo del Segretario del Comitato:

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

COMOTTO

Data di nascita

22/03/1972

Data di nascita

MERLI CATERINA

STEFANIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Indicare Cognome e Nome)

ANGELA MINERVA

Nota Be ne :

a) compilare un modello per ogni sede dell'Istituzione scolastica dove si svolge l'esame.
b) Compilare il modello usando esclusivamente Excel
c) indicare l'IDENT ICA denominazione dell'Aula usata nella rilevazione CINECA
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Direzione Generale

COMITATO DI VIGILANZA
Concorso Ordinario ____secondaria_A048 MATTINA_____________2021 - prova scritta computerizzata
Denominazione Istituzione Scolastica I.C. URUGUAY
Codice Meccanografico Ministeriale RMIC80700P
Indirizzo: VIA G. DE SANTIS 33 - ROMA Sede centrale

X

Succursale

06/

recapiti telefonici

695550202

695
posta elettronica: rmic80700p@istruzione.it

Presidente del Comitato di Vigilanza
Dirigente
Scolastico

oppure

MEMBRI

Vicario X

Cognome

Nome

Luogo di nascita

FALASCA

BARBARA

ROMA

Nome

Luogo di nascita

EMMA

CATANIA

14/11/1953

EMILIANO

ROMA

08/02/1975

ROMA

29/09/1983

Denominazione c)
Cognome
I soggetto (scelto tra il personale della INDOVINA
scuola)
II soggetto (scelto tra il personale della CONDELLO
scuola)

Individuare tra i sopraindicati componenti il nominativo del Segretario del Comitato:

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

COMOTTO

Data di nascita

22/03/1972

Data di nascita

MERLI CATERINA

STEFANIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Indicare Cognome e Nome)

ANGELA MINERVA

Nota Be ne :

a) compilare un modello per ogni sede dell'Istituzione scolastica dove si svolge l'esame.
b) Compilare il modello usando esclusivamente Excel
c) indicare l'IDENT ICA denominazione dell'Aula usata nella rilevazione CINECA
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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

COMITATO DI VIGILANZA
Concorso Ordinario ____secondaria____A048 POM.__________2021 - prova scritta computerizzata
Denominazione Istituzione Scolastica I.C. URUGUAY
Codice Meccanografico Ministeriale RMIC80700P
Indirizzo: VIA G. DE SANTIS 33 - ROMA Sede centrale

X

Succursale

06/

recapiti telefonici

695550202

695
posta elettronica: rmic80700p@istruzione.it

Presidente del Comitato di Vigilanza
Dirigente
Scolastico

oppure

MEMBRI

Vicario X

Cognome

Nome

Luogo di nascita

FALASCA

BARBARA

ROMA

Nome

Luogo di nascita

ANTONIO

S.G. ROTONDO (FG)

19/06/1977

ELISA

AMANTEA (cs)

02/05/1959

ROMA

29/09/1983

Denominazione c)
Cognome
I soggetto (scelto tra il personale della GAGGIANO
scuola)
II soggetto (scelto tra il personale della MOTOLESE
scuola)

Individuare tra i sopraindicati componenti il nominativo del Segretario del Comitato:

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

AULA c)

responsabile tecnico d'aula

COMOTTO

Data di nascita

22/03/1972

Data di nascita

MOTOLESE

STEFANIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Indicare Cognome e Nome)

ANGELA MINERVA

Nota Bene:

a) compilare un modello per ogni sede dell'Istituzione scolastica dove si svolge l'esame.
b) Compilare il modello usando esclusivamente Excel
c) indicare l'IDENT ICA denominazione dell'Aula usata nella rilevazione CINECA
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