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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
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 di conseguenza dei comitati di vigilanza dei concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
di secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con
disabilità;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
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 le aule
messe a disposizione dagli Atenei toscani;
ACQUISITA

la disponibilità del personale individuato;

ACCERTATA

l’assenza di incompatibilità o inopportunità alla loro nomina,
DECRETA

Il Comitato di Vigilanza presso il Centro di Geotecnologie - Aule F ed N - dell’Università degli Studi di
Siena, sito in Via Vetri Vecchi 34, San Giovanni Valdarno - per le giornate del 30 e 31 maggio 2016 è
così costituito:
Presidente: Pierazzi Lorenzo – Dirigente Scolastico ISIS “Valdarno” di San Giovanni V.no;
Commissario : Tanfoni Stefania - docente in servizio presso l’ITE "F. Serveri" di San Giovanni V.no;
Commissario : Pampaloni Cecilia- docente in servizio presso l’I.C. di Piandiscò;
Commissario aggregato: Cirillo Stefano - docente in servizio l’ITE "F. Severi" di San Giovanni V.no;
Commissario aggregato: Nocciolini Simonetta - docente in servizio presso l’ITE "F. Severi" di San
Giovanni V.no;
Segretario: Cellai Serena - Assistente Amm.va ISIS “Valdarno” di San Giovanni V.no.
IL DIRETTORE GENERALE
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