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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: 1 Segreteria del Dirigente – Ufficio del Personale

D.D.G. PROT. N. 2015 DEL 20 DICEMBRE 2018: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E
TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA (DSGA).
DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed
esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi
(DSGA);
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 dicembre 2018
n. 864, che autorizza l’avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di 2.004 unità di personale
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, con il quale è stato bandito il concorso per l’accesso al
profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi;
CONSIDERATO che la prova preselettiva è fissata per i giorni 11, 12 e 13 giugno alle ore 8.00;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Comitato di vigilanza, così come previsto
dalla vigente normativa e richiesto dall’USR Puglia;
DECRETA
Art. 1) Per i motivi esposti in premessa, il Comitato di Vigilanza incaricato di collaborare, in caso
di emergenza, con la Commissione d’esame nell’espletamento delle prove preselettive del Concorso
per DSGA è così costituito:
Dott.ssa Angela CAGNAZZO – Presidente – tel. 0832235241
mail: angela.cagnazzo.le@istruzione.it;
Dott.ssa Claudia TOMMASI – Referente informatico - tel. 0832235305
mail: claudia.tommasi2@istruzione.it;
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Sig.ra Giuseppina CAMPO – Referente amministrativo – tel. 0832235303
mail giuseppina.campo6@istruzione.it
Sig. Antonio VIVA – Segretario – tel. 0832235214
mail: antonio.viva@istruzione.it
Art. 2) I sopraindicati componenti del Comitato di Vigilanza non devono essere vincolati da
condizioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. con i candidati del concorso di cui
trattasi.
Art. 3) Nell’espletamento delle varie operazioni riguardanti lo svolgimento delle prove, i Comitati
di vigilanza si atterranno alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 4) Il suddetto personale parteciperà alle iniziative formatiove di II livello organizzate dall’USR
Puglia.
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