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Prot. n. 18416/A2e             Ancona, 10 novembre 2008.
                                               

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, 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»; 
 VISTO il decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 2007 n. 260, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2008, registro 1, 
foglio n. 13, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione; 
 VISTO il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005 n. 
80, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi;  

VISTO il D.D.G. in data 1° luglio 2008, che ha indetto la procedura di selezione per la copertura di 
posti nell�area funzionale C (posizione economica C1, attualmente fascia 1^ della terza area), riservata al 
personale dell�Amministrazione scolastica centrale e periferica del comparto Ministeri; 

VISTO l�Avviso in data 6 novembre 2008, che fissa al 10 dicembre 2008 (contemporaneamente su 
tutto il territorio nazionale, con inizio alle ore 10,00) lo svolgimento della prova di selezione mediante test 
articolati su 100 domande a risposta multipla riguardanti le materie oggetto del 1° e 2° modulo del percorso di 
formazione; 

CONSIDERATO che la prova di selezione avrà luogo presso l�Aula Magna dell�Istituto Tecnico 
Industriale «V. Volterra» di Ancona, Via Esino, n. 36, località Torrette; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell�art. 5 del citato D.D.G. 1° luglio 2008, il corretto svolgimento della 
prova è affidato ad un Comitato di vigilanza presieduto da un dirigente di seconda fascia, coadiuvato da due 
funzionari in Fascia 5, 4, o 3 della terza area (ex C3 S, C3 e C2) e da un segretario in Fascia 2 o 1 della terza area 
(ex C1 S e C1); 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di detto Comitato di vigilanza, 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 - Il Comitato di vigilanza di cui in premessa è composto come segue: 
 
FUNZIONE NOME E COGNOME QUALIFICA 
PRESIDENTE Dr. Fulvio IZZO Dirigente di seconda fascia con funzioni vicarie 
COMPONENTE Rag. Giancarlo MARIANI Funzionario in fascia 5 della terza area 
COMPONENTE Sig.ra Maria Grazia PROSPERI Funzionario in fascia 3 della terza area 
SEGRETARIO Rag. Maddalena CONTU Funzionario in fascia 2 della terza area 
 

Art. 2 � Lo stesso Comitato è convocato per le ore 9.00 del giorno 10 dicembre 2008, presso l�Aula 
Magna dell�Istituto Tecnico Industriale «V. Volterra» di Ancona, Via Esino, n. 36, località Torrette, per le 
operazioni propedeutiche allo svolgimento della prova, che avrà inizio alle ore 10,00. 
 
 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
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Al Presidente e ai componenti  
del Comitato di vigilanza 
SEDE 
 

All� Albo - SEDE 
 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, 
Acquisti e Affari Generali � Ufficio II 
ROMA 

Al  Dirigente Scolastico 
dell�Istituto Tecnico Industriale «Vito Volterra» 
ANCONA 

 


