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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni 

giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

Visto l’art. 9 c. 7 del D.P.R. n, 487 del 09.11.1994 che prevede che “Quando le prove scritte 

abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, 

presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato 

dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da 

due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario 

scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. 

Visti l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto  legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, 

con modificazioni dalla  legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria  

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale  scolastico e degli enti di 

ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della  Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti  a 

tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per  favorire l'immissione in ruolo 

dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola 

secondaria  di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata  su base 

regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, 

classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni 

scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della 

nominata graduatoria; 

Visto Il D.D. n. 510 del 23.04.2020 con il quale è stata bandita la Procedura straordinaria, per 

titoli ed esami, per l'immissione in  ruolo di personale docente della scuola secondaria di 

primo e  secondo grado su posto comune e di sostegno; 

Visto Il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni 

al D.D. n. 510 del 23.04.2020; 

Considerato che le prove scritte del concorso in parola, in ragione delle suddivisioni pubblicate 



 

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: Renato Tuttoilmondo – 0916909245 – renato.tuttoilmondo@istruzione.it 

  

 

 

2 

 

all’Albo, dovranno svolgersi in edifici scolastici di tutta la regione; 

Visti I Decreti con i quali i Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia hanno disposto la 

costituzione dei Comitati di vigilanza per le Istituzioni scolastiche di competenza 

  

DECRETA 

Art. 1 Vengono costituiti i Comitati di Vigilanza di cui agli allegati elenchi, che sono parte 

integrante del presente provvedimento, suddivisi per sede di esami; 

  

Art. 2 La vigilanza durante le prove preselettive è affidata ai membri della Commissione 

esaminatrice  e/o ai comitati di vigilanza delle sedi presso le quali si svolgeranno le 

medesime prove. 

I compiti di vigilanza nelle aule saranno espletate dal personale in servizio presso le 

istituzioni scolastiche sedi delle prove. Il personale di cui sopra verrà individuato dai 

dirigenti scolastici degli istituti presso cui si svolgeranno le prove scritte. 

Art. 3  I predetti Comitati di Vigilanza sono integrati dal seguente personale della Direzione 

Generale: 

- Armando Calogera – Assistente Amministrativo 

- Camilleri Tommaso – Funzionario Amministrativo; 

- Campanella Giovanna – Funzionario Amministrativo; 

- Corrado Claudio - Funzionario Amministrativo; 

- D’Andrea Alessandro Fabio Maria – Funzionario Amministrativo; 

- Fustaneo Rossella - Funzionario Amministrativo; 

- Longo Antonella – Funzionario Amministrativo; 

- Monteleone Piera – Funzionario Amministrativo; 

- Scalici Marianna– Funzionario Amministrativo; 

- Tuttoilmondo Renato – Funzionario amministrativo. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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