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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

 
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

 

LA DIRIGENTE 
 

 
VISTO  il D.D. 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è 

stato bandito il concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e 
primaria; 

 
VISTO  il D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, pubblicato in G.U. 23 novembre 2021, n. 93, 

relativo alle modifiche e integrazioni al sopracitato decreto 498/2020; 
 
VISTA  la nota 26 novembre 2021, DGPER 37100, con cui sono state fornite istruzioni 

operative relativamente lo svolgimento della prova scritta computerizzata; 
 
VISTO  in particolare il punto della suddetta nota 37100/2021, in cui si stabilisce che in 

ogni istituzione scolastica siano presenti dei Comitati di Vigilanza, uno o più 
responsabili tecnici d’aula e il personale addetto a compiti di sorveglianza e 
assistenza interna; 

 
CONSIDERATO che, per lo svolgimento della prova scritta, si è reso necessario il coinvolgimento 

di varie istituzioni scolastiche, dotate di attrezzature informatiche necessarie per 
lo svolgimento delle prove stesse; 

 
RITENUTO necessario supportare il lavoro della Commissione esaminatrice mediante la 

costituzione di un Comitato di vigilanza per ciascun plesso scolastico individuato; 
 
ATTESO che le prove scritte si svolgeranno dal 13 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021, con 

un turno mattutino che avrà inizio alle ore 09:00 e un turno pomeridiano che avrà 
inizio alle ore 14:30. La prova avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli 
eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 
VISTO il diario delle prove scritte pubblicato dal Ministero dell’Istruzione con avviso n. 

36614 del 23 novembre 2021;  
 
VISTA il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 1533 del 

24/06/2021, con la quale i dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali sono delegati 
alla costituzione dei Comitati di Vigilanza e alla designazione dei responsabili 
tecnici e degli addetti alla sorveglianza, individuati dal Dirigente Scolastico 
dell’istituzione presso cui si svolgono le prove della procedura concorsuale; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta via mail in data 07/12/2021 e messa agli atti 
dell'ufficio in cui sono stati indicati i nominativi dei componenti del Comitato di 
Vigilanza, individuati dalla Ds Bellati Paola dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Volta” di Pavia; 
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VERIFICATO che per il personale indicato come componente il Comitato di Vigilanza non 

sussistono cause di incompatibilità e inopportunità; 
 

 
DISPONE 

 
 

Art. 1 
 
Per i motivi esposti in premessa, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 487/94 e s.m.i., presso la 
scuola PVIS006008 – IIS Volta di Pavia è costituito il Comitato di Vigilanza per i giorni 13 – 14 – 17 – 
20 dicembre 2021 così composto: 
 
 
13 dicembre 2021 
 
Presidente:    BELLATI Paola 
Segretario:    BRUSATI Claudia Maria 
Componente:    LEMMO Maria Teresa 
Referente Tecnico:   LUTZU Fabio 
 
 
14 dicembre 2021 
 
Presidente:    BELLATI Paola 
Segretario:    VICINI Emanuele Domenico Fortunato 
Componente:    RUSSO Maria Virginia 
Componente supplente:  LEMMO Maria Teresa 
Referente Tecnico:   LUTZU Fabio 
 
 
17 dicembre 2021 
 
Presidente:    BELLATI Paola 
Segretario:    VICINI Emanuele Domenico Fortunato 
Componente:    MANTOVANI Marco 
Componente supplente:  LEMMO Maria Teresa 
Referente Tecnico:   LUTZU Fabio 
 
 
20 dicembre 2021 
 
Presidente:    BELLATI Paola 
Segretario:    VICINI Emanuele Domenico Fortunato 
Componente:    BORLONE Matteo 
Componente supplente:  LEMMO Maria Teresa 
Referente Tecnico:   LUTZU Fabio 
 
 

 
Art. 2 

 
Nell’espletamento delle varie operazioni di svolgimento della prova scritta computerizzata, il Comitato 
di Vigilanza si atterrà alle disposizioni previste dal D.P.R. 487/94 e s.m.i. 
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LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 
           Letizia AFFATATO 

    

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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