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Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  
della provincia di Monza e Brianza 

individuate sede di svolgimento 
delle prove scritte Concorso 
STEM D.D. 499/2020 

 
 

OGGETTO: Individuazione componenti comitati di vigilanza Concorso bandito con D.D.    

499/2020 
 
Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto richiamata, questo Ufficio deve procedere alla 

costituzione dei Comitati di vigilanza (uno per ogni plesso coinvolto) e all’individuazione dei 
responsabili tecnici e per la sorveglianza. Si tratta di un’operazione necessaria e propedeutica allo 
svolgimento della prevista prova scritta computerizzata. 

In particolare, il Comitato dovrà essere formato, oltre che da un presidente, da 2 componenti e 
1 segretario.  
Il ruolo di Presidente del Comitato di vigilanza è affidato al Dirigente scolastico dell’Istituzione presso 

cui si svolgono le prove o dal Collaboratore designato in caso di malattia oppure, in caso di scuola 
in reggenza, qualora il Dirigente sia titolare anche di altro Istituto sede di concorso. 
Oltre al Comitato, in ogni aula occorre prevedere la presenza di 2 referenti (uno tecnico e 

uno per la sorveglianza) che non coincidano con i componenti del Comitato di vigilanza 
e un eventuale sostituto per ogni aula. 
I componenti del comitato di vigilanza, il segretario e i referenti saranno individuati dal Dirigente 

scolastico dell’Istituzione presso cui si svolgono le prove, che avrà cura di verificare, con il massimo 
rigore, che non sussistano cause di incompatibilità o inopportunità nella nomina. Tutti i membri del 
Comitato (compreso il presidente e il segretario) e i referenti d’aula dovranno, infatti, dichiarare 

per iscritto che non sussistono cause di incompatibilità con nessuno dei candidati in 
aula, secondo le previsioni dell’articolo 9 e dell’articolo 11 del DPR n. 487 del 1994, che richiama gli 
articoli 51 e 52 del C.P.C. (rapporti di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado). Tale 
dichiarazione (il cui modello si trasmette in allegato) dovrà essere inviata allo scrivente Ufficio e 

allegata al verbale della prova. 
Si prega di far pervenire, con la massima urgenza, nome, cognome e recapito telefonico dei 
componenti del Comitato nonché dei due referenti d’aula al seguente indirizzo di posta elettronica 

francesco.parrella@posta.istruzione.it al fine di consentire la predisposizione dell’atto formale di 
nomina.  

                       Il dirigente 

             Vincenza Maria BERARDI    

         

Responsabile del Procedimento: Francesco Parrella 

Referente: FP 

Tel. 039.9718247 
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