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Regionale dei decreti direttoriali.R.0000246.26-04-2022.h.13:44

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

IL DIRIGENTE
VISTO il DD n. 499 del 21 aprile 2020 concernente «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 G.U.R.I. – 4ª Serie
Speciale Concorsi ed Esami – n. 34 del 28-04-2020, con il quale è stata indetta la
procedura ordinaria, 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, e
disciplinate le modalità di espletamento della citata procedura ordinaria;
VISTO il DM n. 326 del 9 novembre 2021 e relativi allegati, concernente «Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente
della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai
sensi dell’articolo 59, comma 11, del 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”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n.106»;
VISTO il DD n. 23 del 5 gennaio 2022 concernente «Disposizioni modificative 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”, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»
pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 5 del 18-01-2022;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 7707 del 23-02-2022 con cui è
stato dato avviso del primo calendario delle prove scritte computer based;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 8945 del 03-03-2022 recante
istruzioni anche in merito alla composizione dei Comitati di Vigilanza;
CONSIDERATA la previsione delle precitate note ministeriali, secondo la quale “i comitati di
vigilanza sono presieduti dal dirigente dell’istituzione scolastica sede della prova o dal
collaboratore designato in caso di malattia oppure di reggenza, qualora il dirigente sia
titolare di altro istituto sede di concorso, in caso di altro impedimento. I suddetti comitati
o la commissione di valutazione, si avvarranno di un numero congruo di personale addetto
a compiti di sorveglianza ed assistenza interna, individuato dal dirigente scolastico”;
TENUTO CONTO che questo Ufficio, per le prove scritte computer based da espletarsi nella
regione Umbria, deve provvedere alla organizzazione della procedura ordinaria, per titoli
ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTI gli elenchi delle sedi – con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione dei candidati –
presso le quali si svolgerà la prova scritta computer based nel periodo 21-29 aprile 2022,
pubblicati sul sito web di questo Ufficio con nota prot. AOODRUM n. 4256 del 06-042022;
CONSIDERATO che le prove scritte computer based si svolgeranno in più sedi scolastiche e,
pertanto, laddove non ci sarà la commissione, occorre provvedere, alla costituzione di
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comitati di vigilanza, così come indicato nella precitata nota prot. AOODGPER n. 8945 del
03-03-2022, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 7, del DPR n. 487 del 9 maggio
1994;
TENUTO CONTO che presso ogni istituzione scolastica/edificio, sede della prova scritta
computer based, deve essere presente la commissione o un comitato di vigilanza, costituito
da un presidente, un segretario e due membri;
CONSIDERATO che, in caso di più aule nello stesso edificio, le commissioni e i suddetti comitati
si avvarranno di personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna (due per
aula);
VISTE le indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche coinvolte nello svolgimento delle
prove scritte computer based a seguito della richiesta di questo USR (nota prot.
AOODRUM n. 4583 del 12-04-2021);
ACQUISITE le dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e dell’assenza di cause di
incompatibilità o di inopportunità, rese dagli interessati ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2001;
VISTO il proprio DD n. 240 del 21-04-2022, con il quale sono stati istituiti i comitati di vigilanza
presso ciascuna sede di svolgimento delle prove scritte computer based di cui alla precitata
nota prot. AOODRUM n. 4256 del 06-04-2022;
VISTE le comunicazioni di alcune Istituzioni scolastiche (PGIS03300A, PGTD11000Q,
TRIS00600N), coinvolte nello svolgimento della prova scritta, circa l’impossibilità
sopravvenuta ad espletare l’incarico di componente del Comitato di Vigilanza da parte di
alcuni soggetti, individuati in precedenza dalle stesse;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti componenti, con
riferimento alle seguenti Istituzioni scolastiche (PGIS03300A, PGTD11000Q,
TRIS00600N) costituiti con il DD n. 240 del 21-04-2022;

DECRETA
Art. 1 – Fermo restando quanto indicato nelle schede allegate al DD n. 240 del 21-04-2022, si
ripubblicano le stesse relativamente alle sole Istituzioni Scolastiche (PGIS03300A,
PGTD11000Q, TRIS00600N), così come modificate per i motivi di cui in premessa.
Art. 2 – Il presente provvedimento modifica ed integra il precedente DD di questo USR n. 240 del
21-04-2022.

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Concorso ordinario personale docente posti comuni e di sostegno
Scuola secondaria di I e II grado
Decreti Dip. n. 499 del 21 aprile 2020 e n. 23 del 5 gennaio 2022
Formazione comitati di vigilanza
PGIS03300A - I.I.S. "CAVOUR-MARCONI-PASCAL" - PERUGIA
Prova computer based di mar 26 aprile 2022, ore 14:30
Turno: POMERIGGIO
Sede di Via Assisana 40/D
AULE:
Aula Informatica 2 (ID: 33786), classe di concorso: AJ56, tipologia: Tar
Presidente
Segretario
Membro
Membro
Referente AULA

Marconi Maria Rita
Falcinelli Luigina
Lunghi Luca
Federici Stefania
Fastellini Fabrizio
Prova computer based di ven 22 aprile 2022, ore 14:30
Turno: POMERIGGIO

Sede di Via Assisana 40/D
AULE:
Aula Informatica 2 (ID: 33786), classe di concorso: BD02, tipologia: Tar
Presidente
Segretario
Membro
Membro
Referente AULA

Marconi Maria Rita
Lazzerini o Lazzarini Patrizia
Viscuso Paola
Federici Stefania
Fastellini Fabrizio

Concorso ordinario personale docente posti comuni e di sostegno
Scuola secondaria di I e II grado
Decreti Dip. n. 499 del 21 aprile 2020 e n. 23 del 5 gennaio 2022
Formazione comitati di vigilanza
PGTD11000Q - I.T.E.T. "ALDO CAPITINI" - PERUGIA
Prova computer based di gio 28 aprile 2022, ore 09:00
Turno: MATTINA
Sede di Viale Centova 4
AULE:
Laboratorio Informatico 1 (ID: 33694), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Informatico 3 (ID: 33695), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Informatico 7 (ID: 33696), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Lingue 1 (ID: 33697), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Informatica 4 (ID: 37055), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Presidente
Segretario
Membro
Membro
Sorveglianza
Sorveglianza
Sorveglianza
Sorveglianza
Referente AULA 1
Referente AULA 3
Referente AULA 4
Referente AULA 7
Referente AULA L1

STROPPA FRANCESCA
COPPOLA ROSA
SERVILI PAOLO
COSTANTINI FLAVIO
PAOLOTTI MONICA
DI PALO MARIA
LEONI PAOLA
BRENCI ANDREA
MOMMI CARLO
ROSCINI SERGIO
MECARELLI ROBERTA
LIOTTA ANDREA
PAGLIARI ANGELO
Prova computer based di gio 28 aprile 2022, ore 14:30
Turno: POMERIGGIO

Sede di Viale Centova 4
AULE:
Laboratorio Informatico 1 (ID: 33694), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Informatico 3 (ID: 33695), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Informatico 7 (ID: 33696), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Lingue 1 (ID: 33697), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Laboratorio Informatica 4 (ID: 37055), classe di concorso: A045, tipologia: Generica
Presidente
Segretario
Membro
Membro
Sorveglianza
Sorveglianza

NUCCI FABIO
ERCOLANI ELISABETTA
CERVONI EMANUELA BRENCI ANDREA
GHAFFARIAN ATOSA
CERIMONIA EMANUELA
BRENCI ANDREA

Sorveglianza
Sorveglianza
Referente AULA 1
Referente AULA 3
Referente AULA 4
Referente AULA 7
Referente AULA L1

COZZELLA GENNARO
LEONI PAOLA
MOMMI CARLO
ROSCINI SERGIO
ANTONINI GEORGIA
TORTORELLA DEMETRIO
PAGLIARI ANGELO

Concorso ordinario personale docente posti comuni e di sostegno
Scuola secondaria di I e II grado
Decreti Dip. n. 499 del 21 aprile 2020 e n. 23 del 5 gennaio 2022
Formazione comitati di vigilanza
TRIS00600N - I.O. AMELIA - AMELIA
Prova computer based di ven 29 aprile 2022, ore 09:00
Turno: MATTINA
Sede di Via I Maggio 224
AULE:
Aula Di Informatica "Luca Pacioli" (ID: 33722), classe di concorso: A051, tipologia: Generica
Presidente
Segretario
Membro
Membro
Referente AULA

BONOMO CINZIA
BENEDETTI MANUELA
MORETTI ANDREA
RAGGI ALESSANDRA
ORTICA GIUSEPPE

Sede di Via Olof Palme, 13
AULE:
Laboratorio Informatica (ID: 33721), classe di concorso: A051, tipologia: Generica
Presidente
Segretario
Membro
Membro
Referente AULA

LOMBARDI MAURA
POLLI LAURA
SCARDAVILLI ALESSIA
PAOLUCCI IRENE
SECONDI LORENZO

