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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 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”, in particolare l’art. 9 e 

successivi; 

 

VISTA 

 

la Legge n. 107 del 13/7/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 

particolare l’art. 1 commi dal 109 al 114; 

 

VISTI i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 con i quali sono stati 

indetti i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente 

per i posti comuni  e per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado;  

 

VISTO l’allegato 1 ai sopracitati decreti, recante il numero e la tipologia dei posti messi a 

concorso nella regione Toscana nonché l’indicazione dell’USR responsabile della 

gestione della procedura concorsuale nei casi di aggregazione di cui all’art. 400, 

comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

CONSIDERATA la ricognizione dei laboratori informatici da utilizzare come sede delle prove scritte 

delle procedure concorsuali, iniziata con la nota prot. n. 4111 del 3/11/2015 del 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali e continuata con il censimento di dette aule presso la piattaforma resa 

disponibile da CINECA; 

 

VISTE le istruzioni operative di cui alla nota prot. n. 9705 del 12/4/2016 della Direzione 

Generale per il Personale Scolastico; 

 

VISTO il D.M. n. 96 del 23/2/2016 relativo ai requisiti dei componenti le commissioni 

giudicatrici (e dei comitati di vigilanza) dei concorsi per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di 
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secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con 

disabilità; 

 

VISTO il calendario delle prove scritte stabilito dal MIUR e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 12 aprile 2016; 

 

CONSIDERATA 

 

la necessità di provvedere alla costituzione dei Comitati di vigilanza presso ciascuna 

sede di prova concorsuale, 

 

 

 

DECRETA   

 

 

Art. 1  

I Comitati di Vigilanza per le prove scritte del Concorso per personale docente di cui ai DD.DD.GG. in 

premessa sono così composte per ciascuna sede di svolgimento delle prove: 

- Presidente del Comitato; 

- Due membri; 

- Un segretario; 

- Due ulteriori membri aggregati per ciascuna aula oltre alla prima. 

L’allegato al presente decreto, che ne è parte integrante, elenca tutte le istituzioni scolastiche della 

Toscana presso cui vi sono sedi di svolgimento delle prove scritte oppure sedi individuate come riserva. 

 

Art. 2  

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni individuate dall’allegato di cui all’art. 1 sono nominati presidenti del 

Comitato di vigilanza della propria scuola. Vengono inoltre delegati all’individuazione di un proprio 

supplente, degli ulteriori membri del Comitato, nonché alla sua formale costituzione. 

Le nomine andranno effettuate nel rispetto dei criteri di incompatibilità ed inopportunità di cui all’art. 6 

del D.M. n. 96 del 23/2/2016. Gli  atti emanati nella funzione delegata verranno trasmessi 

immediatamente a questo ufficio per i riscontri di competenza. 

 

Art. 3  

Nel caso in cui vengano utilizzate per la stessa prova aule informatiche presenti su due o più sedi della 

stessa istituzione scolastica, per ciascuna di esse dovrà essere individuato un Comitato di vigilanza; in tale 

situazione i Dirigenti di cui all’art. 2 sono altresì delegati alla nomina dei presidenti degli ulteriori 

Comitati, oltre che ai loro membri e segretari. 

Analogamente, nel caso in cui le prove avvengano contemporaneamente sia nell’istituzione scolastica di 

titolarità sia in una in reggenza, i Dirigenti di cui all’art. 2 procederanno alla nomina di un proprio 
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collaboratore quale presidente del Comitato istituito presso l’istituzione di cui sono reggenti, nonché alla 

costituzione dell’intera commissione. 

    

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Domenico Petruzzo  
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