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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto del Capo del dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione n. 783 del 2020, che assegna ai dirigenti 

preposti agli uffici scolastici regionali la responsabilità dello svolgimento della 

procedura concorsuale ivi disciplinata; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19; 

 

VISTO l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 1 a 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

 

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data 

Protection Regulation”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 

2017, n. 259; 

 

VISTO il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana 28 aprile 2020, n. 34; 

 

VISTO il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 3 giugno 2020, n. 649; 

 

VISTO il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione primo luglio 2020, n. 749, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana 3 luglio 2020, n. 51; 

 

VISTO  il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 5 gennaio 2022, n. 23; 
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VISTO il proprio decreto 28 febbraio 2022, n. 177; 

 

DATO ATTO che i citati articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017 

e articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019 disciplinano il concorso ordinario 

per posti della scuola di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi i posti comuni 

e di sostegno della scuola secondaria di primo e di secondo grado; 

 

DATO ATTO che i citati decreti del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione nn. 499, 649 e 749 del 2020, nonché n. 23 del 2022, disciplinano 

e bandiscono la predetta procedura ordinaria per la scuola secondaria di primo e 

di secondo grado; 

 

DATO ATTO che l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Capo del dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione n. 23 del 2022, assegna ai 

dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali la responsabilità di costituire le 

commissioni giudicatrici del concorso di cui alla predetta procedura ordinaria; 

 

DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 177 del 2022 affida l’istruttoria della costituzione 

dei comitati di vigilanza ai dirigenti scolastici delle sedi presso le quali si svolge 

la prova scritta, ferma restando la nomina a cura del direttore generale; 

 

DATO ATTO che dal 23 marzo 2022 i dirigenti scolastici comunicano le proprie designazioni 

in merito ai presidenti e ai componenti dei comitati di vigilanza, nonché ai 

responsabili d’aula, tramite un sistema informativo appositamente realizzato 

nell’ambito di quello dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio; 

 

VISTO le comunicazioni effettuate dai dirigenti scolastici dal 10 al 16 maggio 2022; 

 

RITENUTO 

NECESSARIO 

costituire i comitati di vigilanza sulla base delle predette comunicazioni; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Il comitato di vigilanza per la prova pratica della classe di concorso A061 è costituito come 

da allegato. 

 
Il direttore generale 

 Rocco Pinneri 
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Allegato 1: 

 
Cod Mec Denominazione Indirizzo cdc Turno Sessione Aula Presidente Resp Aula Componente 1 Componente 2 

 Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Automatica e Gestionale “A. Ruberti” 

Sapienza Università di Roma 

Via Ariosto 25, 
Roma 

A061 unico Lunedì 13 giugno 2022 B2 Christian Napoli Thomas Alessandro Ciarfuglia Giorgio De Magistris      Valerio Ponzi
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