
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio II –  Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non 

statale – gestione delle risorse finanziarie. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Responsabile dell’istruttoria: Sig. Pietro Lettieri     –     Tel.  0805506286    –  email: pietro.lettieri@istruzione.it 

   
 

Protocollo e data in intestazione 

Dirigente: dott.ssa Esterina Lucia Oliva 

 

     Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni  

ordine e grado della Regione Puglia per le quali  

sono state convalidate le aule informatiche per 

 lo svolgimento delle prove concorsuali 

(rif. Elenco allegato) 

LORO SEDI 

 

P.C. 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

dell’USR Puglia (peo istituzionali) 

 

Ai dirigenti di tutte le istituzioni Statali  

nella Regione Puglia (peo istituzionali) 

 

Al sito Web       SEDE 

 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del  

personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

LORO SEDI 

 

 

 
Oggetto: D.D. n. 510 del 23.04.2020 rettificato con D.D. prot.n.783 del 08.07.20520 –

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. 

- Trasmissione nota ministeriale prot. 30059 del 01/10/2020. 

- Costituzione dei Comitati di vigilanza – Richiesta designazione nominativi. 

 

Con la nota ministeriale prot. 30059 del 01/10/2020 “Indicazioni relative allo svolgimento 

della prova scritta computerizzata per la procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione 

in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. D.D. n. 510 del 23 

aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020”, che ad ogni buon fine si allega per un’attenta lettura, e 

con l’Avviso n.76 pubblicato in G.U. il 29.09.2020 l’Amministrazione centrale ha fornito le 

indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata della procedura concorsuale 

in oggetto indicata.  

A tal riguardo, questo Ufficio, in considerazione della circostanza che la prova scritta si 

svolgerà a partire dal 22 ottobre 2020 fino al 16 novembre 2020 come indicato nel calendario 

allegato al sopraindicato Avviso  in più edifici scolastici situati nella Regione Puglia, ha la 

necessità di adottare il decreto di individuazione dei Comitati di Vigilanza per la prova suddetta.  

Per quanto sopra riferito, si invitano le SS.LL. a voler compilare la rilevazione raggiungibile 

al seguente link : http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/367414?lang=it utilizzando 
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come codice partecipante il codice meccanografico dell’istituzione scolastica tutto maiuscolo 

entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 08 ottobre 2020. 

In tale rilevazione dovranno essere indicati i componenti dei Comitati di vigilanza, uno 

per ogni istituzione scolastica o plesso ove siano presenti i laboratori nonché i responsabili 

tecnici delle aule informatizzate insistenti nell’Istituto scolastico o plesso. 

Il Comitato, come previsto dalla normativa vigente, deve essere composto da un Presidente, 

da due componenti e da un segretario. 

 Il ruolo di Presidente deve essere ricoperto dal Dirigente Scolastico, o in caso di 

incompatibilità da un suo delegato, i componenti da n.2 docenti di ruolo, il segretario dal DSGA o 

assistente amministrativo.  

Gli stessi, compreso i responsabili tecnici di aula, devono essere in possesso dei requisiti di 

seguito elencati:  

- non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali 

sia stata formalmente iniziata l’azione penale;  

- non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei 

rispettivi ordinamenti;  

- non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;  

- non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 

ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le 

Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno 

antecedente alla data di indizione del concorso;  

- non svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del 

concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti 

scolastici;  

- non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per 

ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.  

Si allega alla presente un file in formato excel dal quale emergono i 135 laboratori, con 

l’indicazione del numero d’aula, della denominazione e dell’indirizzo nonché del numero dei pc 

collaudati che indicano il numero massimo di candidati che possono ospitare con il distanziamento 

sociale; nello stesso file sono indicati i 97 istituti scolastici o plessi che ospiteranno la procedura 

concorsuale. Si invitano le SS.LL. a voler controllare con attenzione i dati indicati nel file excel e 

nel caso ci fossero delle inesattezze a volerle segnalare tempestivamente al seguente indirizzo e-

mail direzione-puglia@istruzione.it 

Si preannuncia, con l’occasione, che le attività di formazione di secondo livello, previste dal 

MIUR per i Componenti dei comitati di vigilanza, saranno programmate a livello territoriale nel 

periodo dal 12 al 16 ottobre 2020, con apposita convocazione che sarà oggetto di successiva 

comunicazione.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

 IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                           Anna Cammalleri  

Allegati:  

- Nota Ministeriale prot. 30059 del 01/10/2020; 

- Elenco dei 135 laboratori e plessi 
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