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      REGGIO EMILIA,  07 giugno 2019 

 
 
Procedura concorsuale per esami e titoli per il reclutamento di posti di Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi del personale ATA (DSGA) di cui al D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 e D.D.G. 
prot.n. 2015 del 20 dicembre 2018. Prova preselettiva. Designazione Comitati di vigilanza. 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. n. 2015/2018; 

VISTO l’art. 12 del bando di concorso che prevede che le prove preselettive siano computerizzate; 

VISTO l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale- Concorsi) in data 15 marzo 2019 

contenente il diario della prova preselettiva; 

VISTI gli elenchi con l’indicazione della distribuzione dei candidati nelle sedi pubblicati sul sito 

istituzionale dell’USR Emilia-Romagna in data 24/05/2019; 

CONSIDERATO che, in ragione del numero di candidati che hanno presentato domanda di 

ammissione alle prove concorsuali, tali prove sono dislocate nelle scuole del territorio dotate di 

postazioni informatiche appositamente testate; 

VISTO l’art.9 co. 7 del DPR 487 del 9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei 

concorsi, che prevede, qualora le prove abbiano luogo in più edifici, la necessità di costituire in 

ciascuna sede un Comitato di Vigilanza; 

VISTO l’art. 435 del D.Lg.vo. 16 aprile 1994 n.297; 

VISTA l’O.M.312 del 9.11.1994; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 8161 del 23/04/2019recante indicazioni operative circa le prove 

scritte in argomento; 

VISTA la nota dell’USR Emilia-Romagna prot. n. 10316  del 22/05/2019; 

RITENUTO necessario, in considerazione della tipologia tecnica della prova, garantire la presenza 

all’interno del Comitato di Vigilanza di personale particolarmente esperto e competente ed 

assegnare il medesimo a ciascuna aula; 
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DECRETA 

 

Art.1 – Per quanto citato in premessa sono costituiti i Comitati di vigilanza del Concorso Ordinario 

indetto con D.D.G. n. 2015/2018 nelle sedi di svolgimento delle prove preselettive previste nelle 

giornate 11-12-13/06/2019. 

 

Art.2 – I componenti dei Comitati di Vigilanza sono indicati nell’allegato A che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 3 – Sono individuati i responsabili tecnici d’aula, come riportato nell’allegato B che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 

      

 

      
IL DIRIGENTE 

                 Mario M. Nanni 
 
 

 
 
 
 
All’USR Emilia-Romagna 
Agli istituti interessati 
 Ai Componenti dei Comitati di Vigilanza 
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