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Oggetto : D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, 

recante “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”, 

ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106.  

Decreto Costituzione comitato di vigilanza - prove del 4  e 11 Maggio 2022.  

 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 “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”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n.73,  convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022 “ Disposizioni modificative al decreto 21 
aprile 2020, n. 499, recante: «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», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

VISTA  la NOTA  AOODGPER n. 8945 del 3 marzo 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  l’ AVVISO  Prot. n. 6887 del 03 marzo 2022. - D.D. n. 23 del 5/1/2022 - 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 - DIARIO PROVE SCRITTE DAL 
28 MARZO 2022 al 01 APRILE 2022 - CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI 
DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO: A012 – A049 – B014 – 
B016 – A017. 

VISTO  L’AVVISO AOODRPU  Prot.n. 14240_2022 del 14 aprile 2022-D.D. n. 23 del 5/1/2022 - 
Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante "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", ai sensi dell'art.59, comma 11, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 
DIARIO PROVE SCRITTE DAL 2 MAGGIO 2022 al 13 MAGGIO 2022 - CALENDARIO, SEDI 
ED ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE CLASSI DI 
CONCORSO INCLUSE LE DISCIPLINE STEM: A001 - A018 - A020 - A026 - A027 - A028 - 
A041 - A050 - AH56 - AI56 

VISTA  la nota AOODRPU prot.n. 15067 del 21  aprile 2022 Costituzione comitati di vigilanza - 
Richiesta designazione nominativi – Calendario prove scritte dal 02 maggio al 13 maggio 
2022 - D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante 
“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”, ai sens i 
dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 luglio 2021, n.106 

VISTO L’avviso AOODRPU Prot.n. 7549 del 08 marzo  2022. AVVISO - D.D. n. 23 del 5/1/2022 - 
Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante “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”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-
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legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106- 
PROVE SCRITTE DAL 14 MARZO 2022 al 13 APRILE 2022 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
– O.M. 21 GIUGNO 2021, N. 187 

VISTA  l’Ordinanza AOOGABMI. Registro Decreti. R.0000 187.21-06-2021 “Adozione del protocollo 
relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in 
attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73”; Adozione del 
protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 
scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73. 
 

 

DECRETA  

la composizione del Comitato di Vigilanza per lo svolgimento della procedura concorsuale ex 

DD n. 498 del 21 aprile 2020 come di seguito indicato: 

 

Ruolo  Nome  Aula  

Presidente  Manco Ornella  Laboratorio informatico  

Segretario  Gaglione Adriana  Laboratorio informatico  

Componente 1  Morizzo Antonietta Laboratorio informatico  

Componente 2  Grecuccio Sabrina  Laboratorio informatico  

Responsabile d’aula  
 

Cioni Alberto  Laboratorio informatico  

 

 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ornella Manco 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 

 
 


