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Circolare n. 286

Cagliari 24 giugno 2021
Docenti
DSGA - Personale ATA
Sito Web

Oggetto: Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente discipline STEM –
Prove scritte classe di concorso 028 - Individuazione componenti comitati di vigilanza e addetti
alla vigilanza.

Si comunica che il nostro Liceo è stato individuato come sede per lo svolgimento della prova scritta
per la classe di concorso A028, fissata per i giorni 06 e 07 luglio 2021, in orario pomeridiano (14.00
– 16.30).
All’interno di ciascuna sede scolastica è necessario costituire un comitato di vigilanza ed individuare
gli addetti alla vigilanza, in numero adeguato al numero dei laboratori e dei candidati.
Il Comitato è presieduto dal D.S. ed è costituito da un segretario e da almeno due docenti titolari
più un sostituto per ogni aula.
Il compito di addetto alla vigilanza può essere assunto dal personale dei collaboratori scolastici in
servizio nella sede concorsuale, nel numero minimo di due per ogni sede.
Le operazioni di predisposizione dei PC, di somministrazione della prova e di successiva gestione,
saranno svolte dai tecnici d’aula, coadiuvati dai docenti del comitato.

Si richiede, al personale docente e ATA in servizio, la diponibilità a far parte del comitato e degli
addetti alla vigilanza nelle date del 6 e 7 luglio 2021. L’adesione dovrà essere comunicata entro il
giorno 26 c.m. al fine di provvedere all’invio della nomina all’Ufficio Scolastico Regionale nei termini
previsti.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

