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DDG 1754 23 ottobre 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 concernente il 
“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni; 

VISTO in particolare l’art. 9 comma 7 del citato DPR 
487\1994 (Commissioni esaminatrici) con il quale si dispone che 
“quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi si costituisce 
in ciascuna sede un Comitato di Vigilanza, presieduto da un 
membro della commissione, ovvero da un impiegato della 
Amministrazione di qualifica o categoria non inferiore alla 
ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria 
non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli 
impiegati di settima o sesta qualifica o categoria”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca numero 863 del 18.12.2018 
disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per 
l’accesso al profilo professionale del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi; 

VISTO il D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018 concernente 
l’indizione del concorso pubblico per esami e titoli, a 2400 
posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del 
personale ATA; 

VISTO il D.D.G. n. 1732 del 16.10.2019 concernente 
l’approvazione dell’abbinamento dei candidati alle sedi/aule del 
concorso per lo svolgimento delle prove scritte con indicazione 
del calendario relativo allo svolgimento delle prove medesime che 
dovranno essere svolte a livello nazionale nelle giornate del 5 e 
6 novembre 2019 presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona; 
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VISTO il D.D.G. numero 710 del 23 maggio 2019 con il quale 
è stata nominata la commissione giudicatrice;  

VISTO il D.D.G. numero 922 del 21 giugno 20199 con il quale 
sono stati individuati i membri supplenti della commissione 
giudicatrice;  

VISTA la ministeriale protocollo n. 40482 del 12 settembre 
2019 con la quale sono state fornite indicazioni relative allo 
svolgimento delle prove scritte del concorso per titoli ed esami 
per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, con particolare riferimento al punto 
“4.Vigilanza”; 

TENUTO CONTO che le prove concorsuali si svolgono in due 
distinti corpi di fabbrica del medesimo istituto scolastico 
configurando così la fattispecie delle “sedi distinte”; 

ACCERTATO pertanto che per una delle dette sedi è 
necessario costituire un Comitato di Vigilanza; 

VISTA la nota n. 7099\u del 16.10.2019 assunta al 
protocollo di questo U.S.R. al numero 19978 del 17.10.2019, con 
cui il Dirigente dell’IIS “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona 
– istituto individuato quale sede di svolgimento delle prove 
scritte del concorso de quo – segnala i nominativi dei componenti 
del comitato di vigilanza nonché degli addetti alla sorveglianza 
nelle aule; 

VISTA la nota n. 7141 del 18.10.2019 assunta al protocollo 
di questo U.S.R. al numero 20297 del 21.10.2019, con cui il 
Dirigente dell’IIS “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona, ad 
integrazione di quanto già comunicato con la citata nota 
7099\2019 segnala il nominativo del segretario del Comitato di 
Vigilanza; 

DEMANDATO al Dirigente dell’IIS Vanvitelli-Stracca-Angelini 
di Ancona l’incaico di verificare che per i membri del comitato 
di vigilanza non sussistono le cause di incompatibilità ed 
inopportunità previste per le commissioni esaminatrici 
dall’articolo 16 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca 3 agosto 2017 numero 138 e dall’art. 51 del 
codice di procedura civile,  
 

DECRETA 
 

1. Il Comitato di Vigilanza per lo svolgimento delle prove 
scritte che avranno luogo nelle giornate del 5 e 6 novembre 2019 
presso l’ Istituto di Istruzione Superiore ”Vanvitelli-Stracca –
Angelini” di Ancona è così costituito: 
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Vacirca Maria Antonietta  Dirigente Scolastico Presidente 
Giannuzzi Emanuela Direttore S.G.A. Componente  
Pianelli Silvia Docente Componente 
Campanaro Piera Assistente Amministrativa Segretario 

 
2. durante le prove la sorveglianza atta ad impedire ogni 

comportamento scorretto da parte dei candidati, sarà assicurata 
dai sottoelencati docenti, individuati dal Dirigente dell’IIS 
Vanvitelli-Stracca-Angelini di Ancona, con la citata nota 7099 
del 16.10.2019. 
 
1. Ambrogio Michela 2. Angeloni Paolo 3. Augello Alberto 
4. Baldelli Rosella 5. Baldini Luisa 6. Bartoloni Fabio 
7. Bonifacio Marcello 8. Bravetti Graziella 9. Brugiè Giuseppe 
10. Carrieri Giuseppina 11. Cimino Giuseppe 12. Coen Bianca 
13. Santoni Mario 14. Crispiani Silvia 15. Renghini Chiara 
16. Del Borrello Stefania 17. Esposto Alessandra 18. Gambini Gloria 
19. Giardino Ciriaco 20. Russo Enza 21. Marchiseppe Isabella 
22. Sbaffi Marilena 23. Mele Maria Donata 24. De Cata Angela 
25. Moroncini Francesca 26. Moscoloni Francesca 27. Nanni Armando 
28. Nicolini Stefano 29. Scoccini Silvia 30. Paci Danilo 
31. Pallotta Francesca 32. Palmurella Giuliana 33. Pecchia Manuela 
34. Pergolini Federico 35. Fasoli Vincenzo 36. Pierantonelli Luca 
37. Ceccacci Maria Clara 38. Pistillo Carmelo Marco 39. Ragusini Cristina 
40. Rasetto Caurizio 41. Bellardinelli Gianluca  (supp) 42. Scaloni Simone (suppl.) 
43. Freddari Emma (suppl.) 44. Senigalliesi Ylena (suppl.) 45. Tacconi Caterina (suppl.) 
46. Gentile Simonetta (suppl.) 47. Sorrentino Valeria (suppl.)  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE   

Marco Ugo Filisetti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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