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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 

 

         Verona, - vedi data timbro – 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DELLA SCUOLA SEDE DI CONCORSO 

        

 

 

OGGETTO: Concorso docenti 2016 – Nomina Comitati di vigilanza. 

 

 
 Si informano che la Scuola diretta dalle SS.LL. è stata individuata quale sede delle prove scritte 

dei Concorsi a cattedre banditi con DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016. 

 

 Al fine di procedere con la nomina dei Comitati incaricati delle funzioni di vigilanza durante lo 

svolgimento delle prove scritte, si invitano le SS.LL. a voler fornire con celerità a questo Ufficio i 

nominativi dei due o più docenti che insieme al dirigente o suo eventuale sostituto comporranno il 

predetto Comitato. 

 

 In ogni Istituto sede d’esame (vedi elenco allegato) il Comitato di Vigilanza risulta così 

composto: 

 

- Dirigente Scolastico (o collaboratore vicario, in caso di malattia o di reggenza o di 

incompatibilità) con funzione di presidente. 

- Due docenti per aula individuati, in linea di massima, tra i docenti appartenenti all’organico 

potenziato o fra i docenti con giorno libero nei giorni di svolgimento delle prove d’esame.  

- Nelle aule rese disponibili dall’Università di Verona saranno individuati i Dirigenti Scolastici e  

i docenti (in numero variabile) delle scuole statali viciniori. 

 

Si rammenta che nella scelta dei Dirigenti e dei Commissari valgono i motivi di incompatibilità 

previsti per i componenti della Commissione giudicatrice (D.M. 96 del 23/2/2016, art. 6). 

 

I nominativi del personale individuato, comprensivi di data e luogo di nascita andranno 

comunicati, specificando l’identificativo di ciascuna aula, all’indirizzo mail usp.vr@istruzione.it entro 

e non oltre 22 aprile 2016 utilizzando l’allegato modulo unitamente alle dichiarazioni rese 

personalmente di inesistenza di motivi di incompatibilità. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
 IL DIRIGENTE 

         Stefano Quaglia 
               (Firma autografa sostituita a mezzo 

              stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n. 39/1993) 
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