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Brindisi, 11/05/2022
Oggetto: Decreto Sostituzione Componente Comitato di Vigilanza per il Concorso Ordinario, per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decretolegge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. –
DECRETO DIPARTIMENTALE 21 APRILE 2020, N. 499. Prova scritta 13/05/2022.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il D.D. 21 aprile 2020, n. 499 “Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106”;
il D.D. n. 23 del 05/01/2022 “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020,
n.499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado », ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
l’AVVISO AOODRPU n. 14240 del 14/04/2022 relativo al “Diario prove scritte dal
2 maggio 2022 al 13 maggio 2022, incluse le aule TAR;
l’m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti. R.0000187.21-06-2021 “Adozione del
protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il
personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto- legge 25
maggio 2021, n.73”;
il Decreto AOODGPER n.8945 del 03/03/2022 concernente le Indicazioni relative
allo svolgimento della prova scritta computerizzata;
l’AVVISO AOODRPU 15067 del 21/04/2022 relativo alla Costituzione dei Comitati
di Vigilanza-Richiesta designazione nominativi;
il decreto prot. n. 16719 del 02/05/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia di Bari di Costituzione Comitati di Vigilanza-Prove scritte dal 02 maggio al
13 maggio 2022;

VISTO

il proprio decreto di Costituzione Comitato di Vigilanza prot. n. 5174 del 26/04/2022
per le prove scritte del 11 e 13 maggio 2022;
VISTA
l’impossibilità di poter presenziare al Comitato di Vigilanza quale componente della
docente Antonia Gentile per la prova scritta in data 13/05/2022, per giustificati
motivi;
VERIFICATA la disponibilità del docente Carlo Petese di assumere l’incarico di componente del
Comitato di Vigilanza per la prova scritta del 13/05/2022;
DECRETA
la nomina del docente Carlo Petese quale componente il Comitato di Vigilanza per lo svolgimento
della procedura concorsuale ex DD n. 499 del 21 aprile 2020, per la data del 13/05/2022 in
sostituzione della docente Antonia Gentile già nominata con decreto prot. n. 16719 del 02/05/2022
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari.
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