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Alla cortese attenzione dei Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche sedi della prova scritta concorso materie 

STEM  

e pc  Al  Dirigenti dell’ Ufficio Ambito Territoriale di Udine 

 

 

 

OGGETTO:  Delega ai Dirigenti scolastici per la costituzione e per la nomina dei comitati di 

vigilanza presso le sedi di svolgimento della prova computer based del concorso ordinario indetto 

con D.D. 499/2020 ed s.m. per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041, secondo 

quanto previsto dall’art. 59 c.14 e seguenti del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ed ai sensi 

del decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado” e s.m. ed, in particolare, il Capo II Sezione II “Reclutamento del personale 

docente ed educativo” art. 399 “Accesso ai ruoli”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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” ed in particolare l’art. 9 commi 7 e 8 sui requisiti del presidente e 

dei componenti dei comitati di vigilanza; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto  il decreto dipartimentale 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», pubblicato nella gazzetta 

ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, modificato ai sensi del decreto dipartimentale 3 giugno 

2020, n. 649 ed integrato ai sensi del decreto dipartimentale 1 luglio 2020, n. 749;  

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in 

particolare l’art. 59, comma 14, che dispone che «In via straordinaria, esclusivamente 

per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi 

perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle 

materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili, 

le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 

aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi 

previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al 

comma 15»; 
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Visto Il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826 “Disposizioni modificative, a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, 

A027 A028 e A041; 

Vista la nota AOODGPER 15 giugno 2021 n. 18557, inerente le indicazioni relative allo 

svolgimento della prova scritta prevista ai sensi del decreto dipartimentale 11 giugno, n. 

826 e la nota AOODGPER 21 giugno 2021, n. 18989; 

Visto l’Avviso ministeriale relativo al calendario delle prove scritte e l’Avviso AOODRFVG 16 

giugno 2021, n. 6603 con cui sono stati pubblicati gli elenchi alfabetici dei candidati 

ammessi a sostenere la prova scritta per le classi di concorso di competenza del Friuli 

Venezia Giulia, con gli abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale 

dovrà sostenere la prova;  

Viste le Istituzioni scolastiche individuate quali sede di svolgimento della prova scritta 

computer based; 

Considerato che la nota AOODGPER 15 giugno 2021, n. 18557, in attuazione dell’art. 9 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. prevede 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; 

Preso atto che in base alle indicazioni operative ed alle disposizioni normative summenzionate i 

comitati di vigilanza sono presieduti dal Dirigente dell’istituzione scolastica sede della 

prova, o dal collaboratore designato in caso di assenza motivata del Dirigente titolare e 

che il Dirigente dell’istituzione scolastica deve individuare due componenti tra il 

personale docente in servizio e un segretario. In segretario deve esser scelto tra il 

personale Ata in servizio, appartenente all’area D o all’area B del CCNL comparto scuola. 

Il dirigente dovrà indicare, per ogni componente (compreso il Presidente o il 

Collaboratore) un sostituto, in caso di assenza del titolare; 

Ritenuto opportuno delegare il dirigente dell’istituzione scolastica a nominare i componenti dei 

comitati di vigilanza per garantire in tempo utile lo svolgimento della prova scritta, 

considerato che le prove si svolgono in più giorni ed in più turni e conseguentemente la 

stessa sede sarà impegnata più volte nel corso delle sessioni di esame calendarizzate; 

 

DISPONE 

 

 

1. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia individuate quali 

sedi di svolgimento della prova scritta della procedura ordinaria indetta con Decreto 

Dipartimentale 499/2020 e s.m. ed ai sensi del D.D. 826/2021 sono delegati a costituire 

per ogni sede di svolgimento della prova e per ciascuna sessione di esame i comitati 

di vigilanza, in attuazione dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487 e s.m; 

2. I Dirigenti scolastici delegati provvederanno alla nomina del Presidente e dei Componenti 

del comitati di vigilanza, nel rispetto dei seguenti requisiti: 

 ciascun comitato sarà presieduto o dal Dirigente dell’istituzione scolastica sede della prova, 

o dal collaboratore designato; 

 due componenti devono esser scelti tra il personale docente in servizio; 
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 il segretario deve esser scelto tra il personale ATA in servizio, appartenente all’area D o 

all’area B del CCNL comparto scuola; 

 il Dirigente dovrà altresì indicare, per ogni componente (compreso il presidente o il 

collaboratore designato ed il segretario) un sostituto, in caso di assenza del titolare; 

3. I Dirigenti scolastici delegati provvederanno alla costituzione dei comitati di vigilanza con 

formale decreto di nomina. Si allega al presente provvedimento di delega le istruzioni 

ministeriali (all. 1), apposito modello di decreto per la costituzione dei comitati di vigilanza 

(all. 2) unitamente a copia dei modelli di scheda anagrafica (all. 3) e di dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personale (all. 4) che ciascun interessato è tenuto a 

compilare e sottoscrivere. I dirigenti scolastici avranno cura di predisporre anche gli eventuali 

decreti di variazione dei componenti, nel caso la composizione dei comitati si modifichi nel 

periodo compreso dal 2 luglio all’8 luglio 2021. 

4.   I Dirigenti scolastici delegati avranno cura di acquisire preliminarmente, nel giorno e nella 

sede prevista, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità o ostative allo 

svolgimento dell’incarico debitamente sottoscritta dai componenti il comitato di vigilanza con 

la copia di un documento di identità in corso di validità. Si allega al presente provvedimento di 

delega un apposito modello della dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità 

(all. 5). Provvederanno inoltre sotto la propria personale responsabilità a effettuare con il 

massimo rigore un controllo d’ufficio sulla non sussistenza delle cause di incompatibilità alla 

nomina dei presidenti e dei componenti i comitati di vigilanza, nonché dei responsabili tecnici 

d’aula. 

5.  Al termine delle prove, saranno trasmesse all’indirizzo: drfvg.ufficio3@istruzione.it: copia dei 

Decreti di nomina di ciascun comitato di vigilanza corredata delle schede anagrafiche, copia 

delle dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati e copia delle dichiarazioni di 

insussistenza della cause di incompatibilità. 

6.  Resta ferma la competenza diretta dei Dirigenti scolastici a conferire incarichi a un numero 

congruo di addetti alle operazioni di sorveglianza e di assistenza interna, a supporto del 

comitato di vigilanza tra il personale in servizio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 ed 1A: Istruzioni ministeriali 

Allegato 2: modello del decreto costituzione comitato di vigilanza; 

Allegato 3: scheda anagrafica; 

Allegato 4: dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

Allegato 5: modello di dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 
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