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Prot. n. vedi segnatura       Udine, data protocollo 

 

 

Allegato 1 

Al Decreto prot 10520 del 16 ottobre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami 
per l’ immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 
posto comune e di sostegno”, modificato ed integrato dal  Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 
783  “Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510“, con il quale il Ministero 
dell’Istruzione ha indetto il concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti 
comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado; 
PRESO ATTO che l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia con Decreto prot 10154 del 9 
ottobre 2020 ha individuato la propria Istituzione scolastica quale sede di svolgimento della prova 
scritta del suindicato concorso; 
VISTI gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per le classi di concorso di 
competenza del Friuli Venezia Giulia nelle date previste dal calendario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
numero 76 del 29 settembre 2020, con gli abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula nella 
quale dovrà sostenere la prova; 
PRESO ATTO della nota DGPER prot 30059 del 1 ottobre 2020  e della nota dell’Ufficio scolastico 
regionale del Friuli Venezia Giulia prot 10468 del 15 ottobre 2020 con cui sono state trasmesse le 
indicazioni e le istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta ed, in particolare, presa visione 
della disposizione attuativa dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 
e s.m. che garantisce la presenza in ciascun istituto, in caso di più sedi di svolgimento della prova, del 
comitato di vigilanza cui è affidata la gestione amministrativa della prova; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia prot 
10520 del 16 ottobre 2020 con cui i Dirigenti scolastici delle Istituzioni sede di svolgimento della prova 
scritta sono stati delegati per  la costituzione e per la nomina dei componenti dei comitati di vigilanza 
presso ciascuna sede di svolgimento della prova scritta e per ogni sessione di esame;  

VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994 n. 487 e s.m., recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici il quale, ai commi 7 e 8 
dell’art. 9, prevede i requisiti del presidente, dei componenti dei comitati di vigilanza da istituire in 
ciascuna delle sedi di espletamento delle prove; 
TENUTO CONTO che ciascun comitato di vigilanza, secondo la sopracitata nota prot 30059 del 1 
ottobre 2020, deve essere presieduto o dal Dirigente dell’istituzione scolastica sede della prova o dal 
Collaboratore designato e che il Dirigente dell’istituzione scolastica provvede ad individuare tra il 
personale in servizio due componenti ed un segretario, avendo cura di indicare, per ogni componente 
(compreso il presidente) un sostituto, in caso di assenza del titolare; 
CONSIDERATO che è necessario verificare, sotto la propria personale responsabilità, che non 
sussistano cause di incompatibilità o inopportunità nella nomina dei presidenti e dei componenti i 
comitati di vigilanza, mediante acquisizione di dichiarazione di insussistenza della cause di 
incompatibilità ed ostative allo svolgimento dell’incarico, 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

Per lo svolgimento della prova scritta computerizzata che si svolgerà il giorno 27-10-2020 dalle ore 

14:30 alle ore 17:00 presso le aule informatiche del seguente ISTITUTO della provincia di Udine 

denominato: ISIS Cecilia Deganutti 

ubicato nel Comune di Udine 

in via A.Diaz n. 60/A 

 

è costituito il seguente COMITATO DI VIGILANZA: 

 

Presidente: Dott.ssa CASTELLANO MARIA ROSA – Dirigente scolastico 

I.T.S. "C. Deganutti" - Udine Protocollo 0002261/2020 del 20/10/2020
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Componenti effettivi: 

Componente: Prof.ssa Micoli Paola 

 

Componente: Prof.ssa Zuliani Anna 

 

Segretario: Sig.ra Misciali Paola 

 

 

Presidente supplente: Prof.ssa COTTERLI SILVIA – Collaboratore del Dirigente 

 

Componenti supplenti    

Componente: Prof.ssa Del Priore Elena 

 

Componente: Prof. Morena Simone 

 

Segretario: Sig.ra Currò Myriam 

 

 

Per lo svolgimento della prova scritta computerizzata che si svolgerà il giorno 29-10-2020 dalle ore 

09:00 alle ore 11:30 presso le aule informatiche del seguente ISTITUTO della provincia di Udine, 

denominato: ISIS Cecilia Deganutti 

ubicato nel Comune di Udine 

in via A. Diaz n. 60/A 

 

è costituito il seguente COMITATO DI VIGILANZA: 

 

Presidente: Dott.ssa CASTELLANO MARIA ROSA – Dirigente scolastico 

 

Componenti effettivi 

Componente: Prof.ssa Micoli Paola 

 

Componente: Prof.ssa Zuliani Anna 

 

Segretario: Sig.ra Misciali Paola 

 

Presidente supplente: Prof.ssa COTTERLI SILVIA – Collaboratore del Dirigente 

 

Componenti supplenti    

Componente: Prof.ssa Del Priore Elena 

 

Componente: Prof. Morena Simone 

 

Segretario: Sig.ra Currò Myriam 

 

 

Per lo svolgimento della prova scritta computerizzata che si svolgerà il giorno 03-11-2020 dalle ore 

09:00 alle ore 11:30 presso le aule informatiche del seguente ISTITUTO della provincia di Udine, 

denominato: ISIS Cecilia Deganutti 

ubicato nel Comune di Udine 

in via A. Diaz n. 60/A 

 

è costituito il seguente COMITATO DI VIGILANZA: 
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Presidente: Dott.ssa CASTELLANO MARIA ROSA – Dirigente scolastico 

 

Componenti effettivi 

Componente: Prof.ssa Micoli Paola 

 

Componente: Prof.ssa Zuliani Anna 

 

Segretario: Sig.ra Lombardo Annalisa 

 

Presidente supplente: Prof.ssa COTTERLI SILVIA – Collaboratore del Dirigente 

 

Componenti supplenti    

Componente: Prof.ssa Del Priore Elena 

 

Componente: Prof. Morena Simone 

 

Segretario: Sig.ra Currò Myriam 

 

Per lo svolgimento della prova scritta computerizzata che si svolgerà il giorno 04-11-2020 dalle ore 

09:00 alle ore 11:30 presso le aule informatiche del seguente ISTITUTO della provincia di Udine, 

denominato: ISIS Cecilia Deganutti 

ubicato nel Comune di Udine 

in via A. Diaz n. 60/A 

 

è costituito il seguente COMITATO DI VIGILANZA: 

 

Presidente: Dott.ssa CASTELLANO MARIA ROSA – Dirigente scolastico 

 

Componenti effettivi 

Componente: Prof.ssa Micoli Paola 

 

Componente: Prof.ssa Zuliani Anna 

 

Segretario: Sig.ra Lombardo Annalisa 

 

Presidente supplente: Prof.ssa COTTERLI SILVIA – Collaboratore del Dirigente 

 

Componenti supplenti    

Componente: Prof.ssa Del Priore Elena 

 

Componente: Prof. Morena Simone 

 

Segretario: Sig.ra Currò Myriam 

 

Il presente Decreto, corredato dall’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 (allegato n. 2), viene immediatamente notificato, con i relativi 

allegati, al presidente del comitato di vigilanza, qualora diverso dal Dirigente scolastico, ai componenti, 

al segretario, e ai loro sostituti.  

 

 

Art.2  

Il Comitato di vigilanza si insedierà alle ore 12:30 del giorno 27-10-2020. 



 
 

I.S.I.S. CECILIA DEGANUTTI 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PROMOZIONE      
COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

  

 

Via A. Diaz n.60/a - 33100 UDINE tel. 0432.21816  fax 0432.506013 C.F.94151060301 
https://www.itsdeganutti.edu.it - e mail: udis021009@istruzione.it – pec: udis021009@pec.istruzione.it  

 4 

All’atto di insediamento, il Presidente darà lettura delle istruzioni ministeriali relative allo svolgimento 

della prova scritta (allegato n. 1) 

Il Presidente del comitato di vigilanza dovrà firmare personalmente e far firmare, sotto la propria 

personale responsabilità, a tutti i componenti, al segretario ed al responsabile tecnico d’aula la 

dichiarazione dell’assenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati ai sensi dell’art. 51 e 52 

del c.p.c. (art. 11 del D.P.R. n. 487/1994) e di condizioni personali ostative all’incarico rispetto ai  

candidati compresi nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta nella sede dell’Istituto 

scolastico.  

 

Art. 3 

I compensi per i Componenti dei comitati di vigilanza sono definiti dalle norme vigenti. Al termine di 

tutte le prove scritte che si svolgono nella scuola, il presente Decreto corredato delle dichiarazioni di 

consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2), della dichiarazione di insussistenza delle cause 

di incompatibilità (allegato 3) e delle schede anagrafiche (allegato 4) verrà trasmesso all’indirizzo: 

drfvg.ufficio3@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Maria Rosa Castellano 

documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

 

1. Istruzioni ministeriali sullo svolgimento della prova scritta 

2. Informazione per il trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679 

3. Modello dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità o di condizioni personali 

ostative 

4. Scheda anagrafica 
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