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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Autonomia Scolastica
Via Grigna, 13– 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i
concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 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 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”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 1° luglio 2020,
n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio 2020, n. 51;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 gennaio 2022,
n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;
VISTO in particolare, l’art. 4 del sopracitato D.D. n. 23/2022, ove si statuisce che la vigilanza durante la
prova è affidata dall'USR ai membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati,
ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR; che per la scelta dei
commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della
commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; che, qualora le
prove abbiano luogo in più edifici, l’USR istituisce 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 s.m.i. e che, in caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice, la prova pratica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza;
VISTA la nota DRLO 10422 del 27 Aprile 2022 con cui il Direttore generale dell’USR Lombardia ha delegato
i dirigenti degli Uffici scolastici territoriali a formalizzare la costituzione dei Comitati di vigilanza
(uno per ogni plesso coinvolto), finalizzati a gestire lo svolgimento della prova pratica;
CONSIDERATA la necessità di formare dei Comitati di vigilanza al fine di supportare le commissioni
interessate dallo svolgimento delle prove pratiche;
CONSIDERATO che questo Ufficio deve provvedere a formalizzare la costituzione dei Comitati di vigilanza
(uno per ogni plesso coinvolto), finalizzati a gestire lo svolgimento della prova pratica
della procedura concorsuale ordinaria di cui trattasi da espletarsi nella Provincia di Monza
e Brianza;
CONSIDERATO che ai Dirigenti scolastici compete la verifica e la formale acquisizione delle dichiarazioni
di non sussistenza di cause di incompatibilità o inopportunità nella nomina dei presidenti
e dei membri dei Comitati di vigilanza;
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ACQUISITE

altresì le dichiarazioni di incompatibilità dei suddetti con nessuno dei candidati in aula,
secondo la previsione dell’articolo 9 e dell’articolo 11 del Dpr 487 del 1994, che richiama
gli articoli 51 e 52 del cpc.
DECRETA

ART.1 Per l’espletamento della prova pratica del 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; indetta con i
precitati D.D. n.499 del 21 aprile 2020, sono istituiti i Comitati di Vigilanza come di seguito riportati.
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FUNZIONE
Presidente
Segretario/a
Componente
Componente

Cognome
RIZZO
VALAGUSSA
NOVARA
ZUCCON

Nome
Virginia
Claudia
Jolanda
Luca

Art. 2 La vigilanza durante la prova pratica è affidata ai Comitati di Vigilanza delle sedi presso le quali si
svolgerà la prova. I compiti di sorveglianza e assistenza interna saranno espletati dal personale in
servizio presso le istituzioni scolastiche sedi della prova individuato dai Dirigenti scolastici.
Il dirigente
Vincenza Maria Berardi
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