Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)
Prot. n.1250 del 16/03/2022

CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO.
(D.D.

n. 23 del 5/1/2022)

Il Dirigente scolastico
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative
alle scuole di ogni ordine e grado»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e
di acceso nei ruoli di docente, nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lett. b), della legge 13 luglio 2015, n.107»;
il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti
per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con
modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159;
il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione,
recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi
pubblici»;
il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali» ed in particolare l’articolo
59, rubricato
«Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e
di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del
personale docente»;
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Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 497, recante «Procedura
straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune» come modificato e integrato dal
decreto dipartimentale 1°
luglio 2020, n. 748;
il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria»;
il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo
Vista la nota MIUR 3614 del 23/11/2021 recante Concorso ordinario,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria –
calendario delle prove scritte
la nota MIUR 37100 del 26/11/2021 Concorso ordinario per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola
dell’infanzia e primaria di cui al D.D. 498 del 21 aprile 2020, come
modificato ed integrato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021.
Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata
Il decreto n. 0187 del 21/08/2021Adozione del protocollo relativo alle
modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale
scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge
25 maggio 2021, n.73.
Vista la nota USR Puglia n.5737 del 23-02-2022 e n.6312 del 28-022022 recante Diario prove scritte

VISTA

La nota USR Puglia 6875 del 03/03/2022recante Costituzione comitati
di vigilanza - Richiesta designazione nominativi

CONSIDERATA

la necessità che le procedure concorsuali del personale scolastico
abbiano a svolgersi nel pieno rispetto di ogni adeguata misura volta
al contenimento del possibile contagio e alla tutela della salute degli
utenti e degli operatori, e che l’organizzazione e la gestione delle
prove selettive delle procedure concorsuali finalizzate al
reclutamento siano tali da consentirne lo svolgimento in condizioni di
sicurezza e contenimento del rischio connesso alla pandemia da
Covid - 19;
la disponibilità degli interessati

ACQUISITA
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Decreta

la costituzione del Comitato di Vigilanza e la nomina dei Responsabili Tecnici e dei Responsabili
per la sorveglianza delle aule informatiche di cui alla tabella
provvedimento.
PROVA OR22_A019_T2 – REGIONE PUGLIA 17 MARZO 2022
(Sessione pomeridiana)
Istituzione
scolastica

Sede di Via
Vanvitelli,
Laboratorio
Linguistico +
Laboratorio
Informatico

I.C. Giovanni XXIII – Pascoli – Margherita di Savoia
Presidente
Componente
Componente
Segretario
Responsabile
Comitato
1 Insegnante
2 Insegnante
Tecnico
Valutazione
d’aula –
Assistente
(Dirigente
Ammnistrativo Laboratorio
scolastico)
Linguistico
Margherita Di Rossella
Concetta
Di Giorgio
Alessandra
Pumpo
Camporeale
Rizzitelli
Mauro
Bove

Responsabile
Tecnico
d’aula –
Laboratorio
Informatico
Luigi Ricco

***Membro sostituto: Prof.ssa Beatrice Di Venosa
PROVA OR22_A022_T3 – REGIONE PUGLIA 22 MARZO 2022
(Sessione pomeridiana)
Istituzione
scolastica

Sede di Via
Vanvitelli,
Laboratorio
Linguistico +
Laboratorio
Informatico

I.C. Giovanni XXIII – Pascoli – Margherita di Savoia
Presidente
Componente
Componente
Segretario
Responsabile
Comitato
1 Insegnante
2 Insegnante
Tecnico
Valutazione
d’aula –
Assistente
(Dirigente
Ammnistrativo Laboratorio
scolastico)
Linguistico
Margherita Di Rossella
Concetta
Vincenza
Alessandra
Pumpo
Camporeale
Rizzitelli
Capacchione
Bove

Responsabile
Tecnico
d’aula –
Laboratorio
Informatico
Luigi Ricco

***Membro sostituto: Prof.ssa Beatrice Di Venosa
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Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)

PROVA OR22_A060_T4 – REGIONE PUGLIA 24 MARZO 2022
(Sessione pomeridiana)
Istituzione
scolastica

Sede di Via
Vanvitelli,
Laboratorio
Linguistico +
Laboratorio
Informatico

I.C. Giovanni XXIII – Pascoli – Margherita di Savoia
Presidente
Componente
Componente
Segretario
Responsabile
Comitato
1 Insegnante
2 Insegnante
Tecnico
Valutazione
d’aula –
Assistente
(Dirigente
Ammnistrativo Laboratorio
scolastico)
Linguistico
Margherita Di Rossella
Concetta
Vincenza
Alessandra
Pumpo
Camporeale
Rizzitelli
Capacchione
Bove

Responsabile
Tecnico
d’aula –
Laboratorio
Informatico
Luigi Ricco

***Membro sostituto: Prof.ssa Beatrice Di Venosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Di Pumpo
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