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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  formazione  del  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»,  

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  formazione  del  3  

giugno  2020,  n.  649  recante «Modifica  del  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 Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  formazione  del 11 

giugno 2021, n. 826 recante « Disposizioni modificative,  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  decreto-

legge 25 maggio  2021,  n. 73, 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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e 

A041»; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER prot. n. 18557 del 15/06/2021, con cui sono state 

fornite agli uffici  Scolastici   Regionali   le   indicazioni   relative   allo   svolgimento   della prova scritta 

computerizzata per tale procedura;   

CONSIDERATI gli elenchi delle sedi di esame - con relativa ubicazione ed indicazione della destinazione 

dei candidati – individuate da questo Ufficio con Nota prot. n. 5790 del 16/06/2021 e Nota prot. n. 5926 del 

18/06/2021;  

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei Presidenti dei Comitati di Vigilanza, per assicurare la 

gestione amministrativa della prova scritta computerizzata;  

PROCEDUTO alla verifica delle cause di incompatibilità o inopportunità nella nomina; 

VISTI gli Atti di delega a presiedere il Comitato di vigilanza pervenuti dai Dirigenti scolastici;  

 

DECRETA 

Art. 1 - Sono nominati Presidenti dei Comitati di Vigilanza per la prova scritta computerizzata  istituiti 
presso le sedi delle Istituzioni scolastiche di appartenenza, i seguenti Dirigenti scolastici: 

Dirigente scolastico Rosella MONTEFORTE   - Istituto Einaudi-Casaregis di Genova; 

Dirigente scolastico Giuseppina RANDAZZO - IIS Firpo Buonarroti  di Genova;  

Dirigente scolastico Cristina IGHINA - IIS Calvino di Genova; 
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Dirigente scolastico Michele MARINI – IIS Gastaldi Abba di Genova;  

Dirigente scolastico Renzo BALLANTINI   - Istituto Majorana Giorgi di Genova; 

Dirigente scolastico Iris ALEMANO – IPSIA Odero di Genova; 

Dirigente scolastico Roberto SOLINAS – Istituto Marco Polo di Genova; 

Dirigente scolastico Paolo FASCE – ITTL Nautico San Giorgio di Genova;  

Dirigente scolastico Ivana MANDRACCIA – IIS Falcone di Loano (SV); 

Dirigente scolastico Massimo SALZA – IIS Giancardi–Galilei-Aicardi di Alassio (SV); 

Dirigente scolastico Alessandro GOZZI – IIS Ferraris Pancaldo di Genova; 

Docente Paola AMERIO, delegato dal Dirigente scolastico Maria Laura TASSO – IIS Boselli Alberti di 
Savona;  

 

Art. 2 - I Presidenti dei Comitati di Vigilanza, a loro volta, provvederanno alla nomina, con specifico atto 
formale, dei componenti i Comitati di Vigilanza, nonché del personale addetto alla vigilanza in aula, tenendo 
conto che nelle singole aule deve essere prevista la presenza di almeno due unità di Personale (escluso il 
referenteinformatico).   
 

Art. 3 - I Presidenti dei Comitati di Vigilanza trasmetteranno a questo Ufficio i detti atti appena formalizzati. 

 

 

                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                    Ettore Acerra 
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