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Prot. e data sono riportati a stampa nell’intestazione 
 

 

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) 

       (peo istituzionali) 

 

Ai     Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

         dell’USR per la Puglia 

       (peo istituzionali) 

 

p.c. 

Al       MIUR – DGPER 

(peo istituzionale)    

   

Ai Dirigenti scolastici delle sedi di formazione 

IISS Notarangelo – Rosati di Foggia 

IISS Gorjux di Bari 

Liceo Palumbo di Brindisi 

 

Al Sito Web SEDE 

 

      Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del 

       personale dell’Area V della dirigenza 

       scolastica  

            (loro indirizzi peo) 

 

Oggetto: D.D.G. n. 1259  del 23/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.90 del 24/11/2017. Corso-

concorso  nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le 

istituzioni scolastiche statali. Formazione dei Comitati di vigilanza. Convocazione piano 

regionale. 

 

L’art.6, comma 13 del Bando in oggetto indicato, con riferimento allo svolgimento della 

prova preselettiva prevede che: “La vigilanza durante la prova preselettiva è affidata dagli USR ai 

commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza 

valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilità o di inopportunità previsti per i 

componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove 

abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, 

formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni”.  
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 A tal riguardo, questo Ufficio Scolastico Regionale, con la nota prot. n. AOODRPU/18748 

del 27/06/2018, ha richiesto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, i cui laboratori sono risultati 

positivamente collaudati e dotati dei referenti tecnici secondo le disposizioni ministeriali, di 

comunicare entro il termine del 03/07/2018, i nominativi dei componenti dei Comitati di Vigilanza 

(presidente, due componenti e segretario), uno per ogni sede/plesso in cui si svolgerà la suddetta 

prova preselettiva.  

Tale richiesta è motivata dalla necessità di adottare il decreto formale di individuazione dei 

Comitati di Vigilanza per la prova preselettiva che si svolgerà presso le istituzioni scolastiche 

interessate, in data 23 luglio 2018 a partire dalle ore 8.00. 

Tanto premesso, facendo seguito alla formazione di primo livello, promossa 

dall’Amministrazione centrale con la nota AOODGPER/27719 del 13/06/2018, si rende necessario 

programmare a livello regionale la formazione di secondo livello alla quale parteciperanno i 

componenti delle Commissioni di vigilanza ed almeno un referente tecnico per istituto sede delle 

prove. 

Al tal proposito, nelle more di adottare il provvedimento di cui sopra, in via di 

completamento per il ritardo di comunicazione da parte di alcune scuole interessate, si comunica, 

con valore di convocazione, il programma regionale di formazione, che si svolgerà secondo il 

seguente prospetto: 

 

Giorno ed ora sede formazione  Comitati interessati 

10/07/2018 ore 15.30 IISS Notarangelo – Rosati di Foggia Bat e Foggia n. 33 Comitati 

11/07/2018 ore 15.30 IISS Gorjux di Bari Bari n. 46 Comitati 

12/07/2018 ore 15.00 Liceo Palumbo di Brindisi Brindisi, Lecce e Taranto n. 47 

Comitati 

 

Si ribadisce che la formazione è destinata a: 

- Presidente/i 

- Componenti  

- Segretario/i 

- Tecnici d’aula (titolari e riserve) 

 

I Comitati di Vigilanza interessati, diversi da quelli di sorveglianza durante la prova che 

saranno successivamente all’uopo individuati da ciascun dirigente scolastico, sono specificatamente 

elencati nell’allegato elenco (all. 1). 

In occasione delle giornate di formazione sarà consegnato il kit previsto dalle indicazioni 

ministeriali per ogni aula/laboratorio sede. 

Alla stesse giornate di formazione sono invitati anche i referenti degli Uffici territoriali che 

hanno partecipato alla formazione di primo livello promossa dal MIUR, nonché un referente per 

ciascun Ufficio territoriale ed un Comitato di Vigilanza per casi di emergenza. L’Ufficio per la 

provincia di Bari, in considerazione dell’area geografica e del numero maggiore di Comitati, dovrà 

individuarne due.  
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I Dirigenti degli Uffici territoriali provvederanno a dare formale comunicazione a questa 

Direzione Generale del personale individuato, pubblicando il riferimento (nome-cognome, n. 

telefono ed indirizzo di posta elettronica) sul proprio sito web. 

Con l’occasione si richiama l’attenzione alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER/27719 

del 13/06/2018, allegato alla presente.    

In considerazione della rilevanza delle operazioni in argomento, si raccomanda la presenza e 

si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

La presente, unitamente alla documentazione citata nonché ai materiali utili per la 

formazione, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale nella specifica sezione 

dedicata al Corso-concorso del dirigenti scolastici.   

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                 Anna Cammalleri  

         

Allegato: 

elenco 199 laboratori Puglia 

nota ministeriale prot. n. AOODGPER/27719 del 13/06/2018 
 


		2018-07-04T10:57:47+0000
	CAMMALLERI ANNA




