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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 
Regione Puglia per le quali sono state 
convalidate le aule informatiche per lo 
svolgimento delle prove suppletive 

 
ISTITUTO: ELENA DI SAVOIA - P. CALAMANDREI 

Via Caldarola c/o Centro Studi Polivalente Japigia, BARI  

ISTITUTO: D. CIRILLO 
VIA DOMENICO CIRILLO 33 Bari, BARI  

ISTITUTO: "LENOCI" 
Via Caldarola POLIVALENTE, BARI  

ISTITUTO: GUGLIELMO MARCONI 
PIAZZA C. POERIO, BARI  

  

        
      Al Sito Web            SEDE 
 
      Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del 
       personale dell’Area V della dirigenza 
       scolastica e del personale comparto Scuola 
           LORO SEDI 
 
 
Oggetto: DD.DD.GG. nn. 105,106 e 107 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami 
    finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno 
    dell’organico dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 
    grado. PROVE SCRITTE SUPPLETIVE. 
   Costituzione dei Comitati di vigilanza - Richiesta nominativi . 
 
 
 Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 16 marzo 2017 - elenco delle sedi di esame 
presso le quali si terranno le prove scritte suppletive delle classi di concorso previste dal 3 aprile 
2017 al 20 aprile 2017, gestite dall’USR Puglia -  questo Ufficio, in considerazione che la prova 
scritta summenzionata si svolgerà negli  edifici scolastici in epigrafe, ha la necessità di adottare i 
decreti di individuazione dei Comitati di Vigilanza per le prove suppletive  . 
 Per quanto sopra riferito, si invitano le SS.LL. a voler comunicare entro il 24 marzo2017 
ore 9.00 i nominativi dei componenti che faranno parte dei Comitati di Vigilanza. 
 Il Comitato, come previsto dalla normativa vigente, deve essere composto da un Presidente, 
da due componenti e da un segretario. 
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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 devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: 
- di non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali; 
- di non essere in corso in alcune delle sanzioni disciplinari previste dal codice disciplinare 

del rispettivo ordinamento; 
- di non avere in corso procedimenti disciplinari del rispettivo ordinamento; 
- di non essere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione dei concorsi, 

componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire cariche 
politiche e non essere rappresentante sindacale, ivi comprese le RSU, o designato dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

- di non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione dei 
concorsi, l’attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale 
docente; 

- di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di 
salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

 
La comunicazione contenente i nominativi che faranno parte dei Comitati di Vigilanza dovrà 

essere trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ing. Margherita Semeraro 
(margherita.semeraro4@istruzione.it)  e sig.ra Giuseppina Bux (giuseppina.bux@istruzione.it) 
inderogabilmente entro 24 marzo 2017  per consentire di emanare il conseguente Decreto in 
tempo utile. 

 
Si invitano, altresì, i componenti del comitato di vigilanza e il tecnico d’aula  a partecipare alla 

riunione di coordinamento che si svolgerà presso lo scrivente Ufficio, in Via Castromediano, n. 123 

(2° Piano –Sala “T. Fiore”), il prossimo martedì 28 marzo alle ore 15.00 
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                 Anna Cammalleri  
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