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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020  

recante la procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 749 del 1 luglio 2020; 

VISTO l’art. 59, comma 14, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 per cui le 

procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 

2020, indicate nella Tabella A (A020-A026-A027-A028-A041) e per il numero dei 

posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente con le 

modalità di cui al comma 15; 

VISTO il D.D. 826 dell’11/06/2021 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”, limitatamente alle classi di 

concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL 15.06.2021); 

VISTO il diario delle prove scritte del concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  

Repubblica Italiana, quarta serie speciale, 15 giugno 2021, n. 47; 

VISTO l’avviso prot.n. 16725 del 16/06/2021 recante Calendario, sedi ed elenco                                      

candidati per la Regione Puglia relativo alle cc.cc. A026-A041-A020-A027-A028 e 

ss.mm.; 

VISTA la nota AOODGPER prot.n. 18557 del 15/06/2021, in cui è previsto che nella sede 

di esame sono presenti i Comitati di vigilanza cui è affidata la gestione delle prove 

scritte in caso di più sedi di svolgimento della prova e che i comitati di vigilanza 

sono presieduti dal dirigente dell’istituzione scolastica sede della prova o dal 

collaboratore designato in caso di malattia oppure di reggenza, qualora il dirigente 

sia titolare di altro istituto sede di concorso; 

VISTA la nota AOODRPU prot.n. 16864 del 17/06/2021 indirizzata alle istituzioni 

scolastiche sedi di prove concorsuali; 

VISTI i nominativi indicati dalle suddette istituzioni scolastiche; 

VISTO che questo Ufficio deve provvedere alla organizzazione della procedura ordinaria, 

per titoli e esami, di cui al n. 499 del 21 aprile 2020  e ss.mm.-DD. 826 

dell’11/06/2021 (G.U. 47 DEL 15.06.2021) per le prove da espletarsi nella Regione 
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Puglia; 

CONSIDERATO che le prove scritte dei precitati concorsi si svolgeranno in più edifici situati nella 

Regione Puglia e, che, pertanto occorre provvedere alla costituzione di Comitati di 

Vigilanza; 

CONSIDERATA la necessità di dover costituire i Comitati di vigilanza ed individuare i referenti 

d’aula ai sensi dell’art. 5 , comma 3 del D.D. 826/2021; 

 

 

 

                                                                   DECRETA 

ART.1 Per l’espletamento delle prove scritte della procedura ordinaria, per titoli ed esami, per 

l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per titoli 

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e 

A041 (D.D. 826 del 11/06/2021-G.U. 47 DEL 15.06.2021), sono istituiti i Comitati di Vigilanza come 

riportati nell’allegato facente parte integrante del presente decreto. 

 

ART.2  Per ragioni di immediatezza e urgenza il Presidente del Comitato di vigilanza è delegato a 

procedere ad eventuali sostituzioni, laddove ne dovesse ricorrere la necessità, con proprio atto, da 

trasmettere, per conoscenza a questo Ufficio. 

 

ART.3 Il Presidente del Comitato di Vigilanza si avvarrà del supporto di commissari di vigilanza 

addetti a compiti di sorveglianza ed assistenza interna (almeno due per ogni aula) e di almeno un 

responsabile tecnico d’aula. 

 

           

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.pugliausr.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 

http://www.pugliausr.gov.it/
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