
 
        

         Al Prof. Bertocchi Aurelio Giuseppe 
           Agli atti  
 

Oggetto:   nomina membri COMITATO DI VIGILANZA per l’espletamento delle prove scritte del 
concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 11 
giugno 2021, n. 826.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO IL D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed 
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 
64, comma 4, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
06 agosto 2008, n. 133;  

VISTO il D.L. 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»;  

VISTO il D.M. MIUR 09 maggio 2017, n. 259, con cui è stata stabilita la tipologia delle classi di 
concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado;  

VISTO il D.D. Ministero dell’Istruzione 21 aprile 2020, n. 499, con cui è stata bandita la procedura 
straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di 
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTI il DD.DD. Ministero dell’Istruzione 03 giugno 2020, n. 649, e 01 luglio 2020, n. 749 recanti 
modifiche e integrazioni al decreto 21 aprile 2020, n. 499;  

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, con particolare riferimento all’articolo 59, c. 14 e c. 15;  

VISTO il D.D. 11 giugno 2021, n.826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2021, 
recante ulteriori disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, a seguito dell'entrata in 
vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;  

VISTI gli avvisi USR Lombardia prot. n. 11999 del 17 giugno 2021 e prot. n. 12043 del 18 giugno 
2021 recanti il calendario delle prove per le classi di concorso A020, A026, A027, A041 e A028, 
con l’assegnazione dei candidati alle sedi;  

PRESO ATTO delle rettifiche intervenute per quanto riguarda l’assegnazione di candidati alle sedi;  

VISTA la nota prot. n. 12623 del 25-06-2021 pubblicata da USR Lombardia, recante istruzioni 
generali concernenti lo svolgimento delle prove scritte;  

VISTO il Dlgs. 24 maggio 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  

  



CONSIDERATO che i docenti e ATA sottoindicati possiedono esperienza, competenze 
professionali e risorse personali adeguate all’incarico assegnato;  

INDIVIDUA e NOMINA  

i seguenti docenti in qualità di membri del COMITATO DI VIGILANZA che sarà presieduto dalla 
scrivente Dirigente Prof.ssa Francesca Pergami e opererà per lo svolgimento delle prove scritte 
computerizzate, nell’ambito del concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499:  

• Prof.ssa Gualandris Barbara – docente titolare presso Liceo E. Amaldi - Collaboratore del 
Dirigente Scolastico – in qualità di sostituta della Dirigente Scolastica;  

• Prof. Bertocchi Aurelio Giuseppe – docente titolare presso Liceo E. Amaldi - in qualità di 
Componente del Comitato di Vigilanza;  

• Prof.ssa Grazioli Ilenia – docente titolare presso Liceo E. Amaldi, - in qualità di Componente 
del Comitato di Vigilanza; 

• A.A. Tasca Maria Grazia – Assistente Amministrativa titolare presso Liceo E. Amaldi - in 
qualità di Segretaria.  

Nei giorni delle prove, i membri del comitato opereranno suddividendosi in squadre secondo il 
calendario riportato a seguire:  

        

GIORNO  Venerdì 02-07-2021  Martedì 06-07-2021  Mercoledì 07-07-
2021  

Orario identificazione  8:00 – 8:55  13:30 – 14:25  13:30 – 14:25 

Orario della prova  9:00 - 10:40  14:30 – 16:10  14:30 – 16:10  

Classe di concorso  A026  A028  A028  

N.ro candidati  aula n. 21 – 
laboratorio info A 

13 13 13 

Aula n.21 – Laboratorio Info 
A 

  
Laboratorio Info A – 

aula n. 
Laboratorio Info A – 

aula n. 
Laboratorio Info A 

 

COMITATO DI VIGILANZA        

Presidente  DS Francesca 
Pergami 

DS Francesca 
Pergami 

DS Francesca 
Pergami 

Componente 1  Bertocchi Aurelio 
Giuseppe 

Bertocchi Aurelio 
Giuseppe 

Bertocchi Aurelio 
Giuseppe 

Componente 2  Grazioli Ilenia Grazioli Ilenia Grazioli Ilenia 

Segretario Tasca Maria Grazia Tasca Maria Grazia Tasca Maria Grazia 

    

Componente supplente 
C.d.V.  

Gualandris Barbara Gualandris Barbara  Gualandris Barbara  

        
  



Le prove si svolgeranno presso la sede scolastica principale presso il Liceo E. Amaldi, via 
Locatelli, 16  
24022 Alzano L.do (BG), in conformità al Protocollo per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi 
pubblici per il personale scolastico adottato dal Ministro dell’Istruzione con O.M. 21 giugno 2021, 
n.187.  
 
Ai fini del regolare svolgimento delle operazioni concorsuali, un ulteriore importante riferimento è la 
nota USR Lombardia prot. n. 12623 del 25 giugno 2021, recante “Istruzioni generali concernenti lo 
svolgimento della prova scritta”.  

I documenti di cui sopra sono reperibili sul sito web www.liceoamaldi.edu.it.  

All’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria  sono 
rinvenibili indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata e ogni altra 
informazione relativa alla procedura di reclutamento;  

All’indirizzo https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/procedure-concorsuali-docenti-tutte-
lecomunicazioni/ sono rinvenibili tutte le comunicazioni emanate da USR Lombardia in merito alle 
procedure concorsuali per i docenti, tra cui il concorso indetto con D.D. 499/2020.  

I membri del Comitato di Vigilanza garantiranno il regolare svolgimento delle operazioni 
concorsuali, assicurando la scrupolosa osservanza, da parte di tutti i candidati, delle istruzioni 
generali di cui alla Nota USR Lombardia prot. n. 12623 del 25-06-2021.  

A tal fine, docenti e ATA individuati avranno cura di prendere tempestivamente visione dei 
documenti digitali e contenuti multimediali sopra indicati.  

  
  
 

        Il Presidente del Comitato di Vigilanza 
   La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Francesca Pergami 
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