Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Decreto n.

660

del

24

novembre 2011

IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie speciale - n. 56
del 15 luglio 2011, mediante il quale è stato indetto il Concorso per esami e titoli per il
reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;
RICHIAMATO il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi;
VISTO il D.P.R. 324 del 8 settembre 2000 recante disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, a norma dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.
29;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 140 del 10 luglio 2008, concernente
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi
dell’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
VISTO il proprio decreto n. 470 del 19 settembre 2011 con il quale si è proceduto alla
nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il
reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;
VISTO l’art. 11 del Bando di Concorso, ed in particolare il comma 6 del medesimo, il
quale espressamente prevede che durante le prove scritte la vigilanza è affidata
dall’Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della Commissione esaminatrice,
cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal
medesimo ufficio Scolastico Regionale;
ATTESO che per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di
incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che le prove scritte si svolgeranno nei giorni 14 e 15 dicembre 2011
in tre distinte sedi scolastiche come appresso indicato e che pertanto occorre
procedere alla nomina di tre distinti Comitati di vigilanza;
DECRETA
Art. 1)
Per i motivi esposti in premessa, in ossequio a quanto previsto dal DPR 487 del 9
maggio 1994, vengono istituiti i seguenti Comitati di vigilanza presso le sedi
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scolastiche appresso indicate per l’espletamento delle prove scritte del Concorso per
Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011:
LICEO CLASSICO “MANZONI”, via Orazio n. 3 – 20123 MILANO
1. Prof.ssa VIGANO’ Maria Renata
Presidente
2. DE CARLO Giuliana
Componente
3. SARACINO Maria Antonietta
Componente
4. SANTORO Isa
Segretario
LICEO CLASSICO “TITO LIVIO”, via Circo n. 4 – 20123 MILANO
1. Prof.ssa BATTAGLIA Adriana
Presidente
2. D’ANGELO Iolanda
Componente
3. RACIOPPI Rosa
Componente
4. DEL PARI Angela
Segretario
LICEO SCIENTIFICO “CREMONA, viale Marche n. 73 – 20159 MILANO
1. Prof. ABELE Bianchi
Presidente
2. BRUNO Fulco
Componente
3. BORROMEO Lorenzo Maria
Componente
4. RICCIARDI Antonio
Segretario

Art. 2)
Nell’espletamento delle varie operazioni riguardanti lo svolgimento della prova
preselettiva i Comitati di vigilanza si atterranno alle disposizioni vigenti in materia e
alle istruzioni emanate dalla Commissione d’esame istituita ai sensi del citato DDG n.
470 del 19 settembre 2011.
Art. 3)
Ai componenti i Comitati di vigilanza spettano i compensi previsti dalla normativa
vigente in materia.

Il Dirigente
Mario Maviglia
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Agli interessati
Ai componenti la Commissione d’esame – Loro sedi
All’Ufficio II dell’USR Lombardia - Risorse finanziarie – Sede
Al MIUR – Direzione Generale del Personale della Scuola – ROMA
All’Albo USR Lombardia – Sede
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