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Decreto n. 376 Rodi Garganico, 16 maggio 2022 

 
Al Personale Docente e ATA interessato 

Al Dsga 

All’Albo pretorio on line e al Sito WEB istituzionale 

 

 
Oggetto: Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola 

secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 

5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 

2022. Svolgimento della prova scritta computerizzata. Modifica al Decreto n. 356 - Sostituzione componenti 

Comitato di vigilanza procedura concorsuale – Sessione d’esame del 16/05/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 59/1997; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il decreto dipartimentale 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; 

VISTI gli elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso relativi al Concorso ordinario per titoli ed esami 

finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado - prot. n. 14768 del 13.04.2022; 

VISTO il provvedimento di questa dirigenza prot. n. 356 del 4.05.2022 con cui sono stati istituiti i seguenti organi per la 

procedura concorsuale in oggetto: Comitato di Vigilanza, Responsabili tecnici d’aula, personale addetto 

all'accoglienza dei candidati, alla sanificazione dei locali interessati dalla procedura concorsuale ed alle altre attività 

necessarie al corretto espletamento della stessa; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla sostituzione del Presidente del Comitato di vigilanza  del Plesso di 

Rodi e di un componente del Comitato di vigilanza del Plesso di Ischitella nella sessione del 16 maggio 2022; 

 
DECRETA 

 
 Il prof. Giuseppe DI MAURO è nominato Presidente del Comitato di vigilanza per lo svolgimento delle  prove 

concorsuali presso la sede di Rodi nella sessione del 16 maggio 2022. 

 Il prof. Antonio DI MAURO è nominato componente del Comitato di vigilanza per lo svolgimento delle 

prove concorsuali presso la sede di Ischitella nella sessione del 16 maggio 2022. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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