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L A   D I R I G E N T E 
 

 

 

V I S T O l’art. 13, comma 11, del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 che ha bandito il concorso pubblico, per 

esami e titoli, a n. 2.004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale 

ATA, che stabilisce che “qualora le prove abbiano luogo in più edifici, gli Uffici Scolastici 

Regionali istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le 

specifiche istruzioni contenute nel D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni”; 

V I S T O l’art. 9, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 487/1994 che disciplina la costituzione e la composizione dei 

comitati di vigilanza nei concorsi pubblici; 

V I S T O il decreto di quest’Ufficio n. 145 dell’08.06.2019, con il quale sono stati nominati i comitati di 

vigilanza, nonché i responsabili tecnici d’aula per lo svolgimento della prova preselettiva 

computerizzata del sopra citato concorso pubblico; 

V I S T A la nota dell’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda (MT) del 04.06.2019, prot. n. 5181, 

che trasmette a quest’Ufficio l’elenco dei nominativi individuati per i comitati di vigilanza e 

come responsabili tecnici d’aula per lo svolgimento della prova preselettiva computerizzata del 

concorso pubblico in questione; 

V I S T A la nota del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Walter Gropius” di Potenza dell’11.06.2019, 

prot. n. 5712, che comunica l’assenza di un membro del comitato di vigilanza, prof. 

ROMBOLÀ Pantaleone, già nominato da parte di quest’Ufficio con il decreto sopra citato, e la 

necessità di sostituirlo con il prof. FONSO Ciro; 

SENTITI i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate; 

 

D E C R E T A : 
 

al decreto di quest’Ufficio n. 145 dell’08.06.2019 sono apportate le seguenti modifiche e 

integrazioni: 

1) la prof.ssa SAVOIA Antonia , è nominata responsabile tecnico d’aula del Laboratorio 

informatico dell’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda (MT), ubicato in Via Marconi;  

2) il prof. FONSO Ciro è nominato, in sostituzione del prof. ROMBOLÀ Pantaleone, segretario 

del comitato di vigilanza istituito presso il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Walter 

Gropius” di Potenza.  

 

LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 
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