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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
Visto il bando del Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per l’accesso al profilo
professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione
economia F1 Amm.ne centrale e periferica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV
serie speciale – concorsi ed esami, n. 25 del 27.03.2018;
Visto, in particolare, l’art. 11 del citato bando che, nel prevedere per la predetta procedura
concorsuale l’espletamento della prova preselettiva, al comma 4 detta: “Ove
necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potrà essere effettuato ricorrendo a
preselezioni decentrate per ambito regionale o interregionale”;
Visto il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 “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”, in particolare l’art. 9, commi 7 e
8, che regola la costituzione dei comitati di vigilanza;
Vista la nota MIUR, n. 17386 del 05.09.2018, che detta le indicazioni relative allo
svolgimento della prova preselettiva;
Considerata la ricognizione dei laboratori informatici da utilizzare come sede dello
svolgimento della prova preselettiva, iniziata con la nota MIUR prot. n. 609 del
01.06.2018 e continuata con il censimento di dette aule presso la piattaforma resa
disponibile da CINECA;
Visto l’elenco delle sedi –con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione dei candidatipresso le quali si svolgerà la prova preselettiva nei giorni 27 e 28 settembre 2018,
pubblicato sul sito web di questo Ufficio in data 11 settembre 2018 con nota prot. n.
14921;
Tenuto conto che presso ogni istituzione scolastica/edificio, sede della prova preselettiva,
deve essere presente un comitato di vigilanza, costituito da un Presidente, un
segretario e due membri, così come indicato dal MIUR nella citata nota n. 17386 del
05.09.2018;
Considerato che, in caso di più aule nello stesso edificio, i suddetti comitati si avvarranno
di personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna (due per aula)
Vista la nota prot. n. 15000 del 12.09.2018 di questo USR con la quale si dettavano
indicazioni circa la formazione dei comitati di vigilanza di cui alla nota MIUR n.
17386 del 05.09.2018 .;
Viste le candidature pervenute a seguito della richiesta di questo USR (con nota prot. n.
15000 del 12.09.2018), da parte delle istituzioni scolastiche coinvolte nello
svolgimento della prova preselettiva;
Acquisite le dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e dell’assenza delle cause di
incompatibilità o di inopportunità, rese dagli interessati ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000;
Considerata la necessità di procedere alla costituzione dei Comitati di Vigilanza presso
ciascuna sede e per ciascun giorno della prova preselettiva;
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DECRETA
I Comitati di Vigilanza, istituiti nelle Istituzioni scolastiche, presso ciascuna sede di
svolgimento della prova preselettiva, nelle giornate del 27 e 28 settembre 2018, di cui al
bando del Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per l’accesso al profilo professionale
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione economia F1 Amm.ne
centrale e periferica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed
esami, n. 25 del 27.03.2018, sono così composti:
•
•
•

presidente del comitato;
un segretario;
due membri

come risulta dalle schede allegate al presente decreto che sono parti integranti del
medesimo.

Il Dirigente
Antonella Iunti
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