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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Ufficio del Dirigente
Via Pradello, 12– 24121Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D. 29 aprile 2020, n. 510, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è stato bandito il
concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO il D.D. 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato in G.U. 10 luglio 2020, n. 53, relativo alle modifiche e
integrazioni al sopracitato decreto 510/2020;

VISTO il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", in particolare l'art. 9, commi 7 e 8, che regola la
costituzione dei comitati di vigilanza;

VISTA la nota 01 ottobre 2020, DGPER 30059, con cui sono state fornite istruzioni operative
relativamente allo svolgimento della prova scritta computerizzata;

VISTO in particolare il punto della suddetta nota 30059/2020, in cui si stabilisce che in ogni istituzione
scolastica siano presenti dei Comitati di Vigilanza, uno o più responsabili tecnici d’aula e il
personale addetto a compiti di sorveglianza e assistenza interna;

VISTA la delega conferita dall’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale (Prot. n.
25893 del 13/10/2020) ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia (acquisita al
Prot. n. 9546 del 14/10/2020) di formalizzare la costituzione dei Comitati di Vigilanza e dei
Responsabili tecnici e per la sorveglianza, finalizzati a gestire lo svolgimento della prova scritta
computerizzata di cui all’art. 13 del D.D. 8 luglio 2020, n. 783;

VISTO l'elenco delle sedi con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione dei candidati presso le quali si
svolgerà la prova, pubblicate sul sito dell’U.S.R. per la Lombardia;

VISTE le note dei Dirigenti scolastici con le quali hanno comunicato a questo ufficio i nominativi del
personale individuato per la costituzione del Comitato di Vigilanza e i nominativi dei Responsabili
Tecnici e per la sorveglianza delle aule informatiche;
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ACQUISITE le comunicazioni trasmesse dai Dirigenti scolastici con le quali dichiarano di aver ricevuto le
dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e dell'assenza delle cause di incompatibilità o di
inopportunità dei membri del Comitato di vigilanza e dei responsabili tecnici e per la sorveglianza
rese dagli interessati ai sensi dell'art. 10 del D.D. 510 del 23 aprile 2020;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione dei Comitati di Vigilanza, dei responsabili tecnici
di aula e dei responsabili per la sorveglianza presso ciascuna sede della prova preselettiva;

VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021 relativo alle prove scritte
suppletive della 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;

VISTA la nota U.S.R. per la Lombardia prot. n 8404 del 28 aprile 2021 con la quale comunica che le
prove scritte suppletive della 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 si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 23 aprile 2021 sul sito del
Ministero dell'istruzione

DECRETA

la costituzione dei Comitati di Vigilanza e la nomina dei Responsabili Tecnici e dei Responsabili per la
sorveglianza delle aule informatiche di cui all’allegato che è parte integrante del presente provvedimento.
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