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                           Genova, 07 giugno  2016  

         

IL DIRETTORE GENERALE 

    

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, 

l’articolo 1, commi da 109 a 114; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per 

la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento;  

VISTO il D.D.G. n., n. 106 del 23 febbraio 2016 – Bando di Concorso per titoli ed esami finalizzato 

al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della 

scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il D.M. 95 del 23 febbraio 2016, art. 6 (Prova pratica anche a carattere laboratoriale) e art. 9 

comma 2 (Predisposizione delle prove); 

VISTO il calendario delle prove pratiche pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione 

Generale; 

RITENUTO  di dover procedere alla nomina dei Presidenti dei Comitati di Vigilanza da istituirsi presso le 

sedi delle medesime prove pratiche; 

 

 

                       

                                                                            DECRETA 

 

Le SS.LL. sono nominate Presidenti del Comitato di Vigilanza, per la corretta effettuazione delle 

prove pratiche del Concorso Docenti 2016, come da premessa e come da indicazione da parte del Dirigente 

Scolastico di riferimento: 

 

ARANCIO Andrea  GESL01000P: LICEO ARTISTICO P. KLEE (AD 01) 

BARBUSCA Luigi  GEIS018003: I.I.S.  E. MAJORANA /GIORGI  (B17) 

BONO Mercedes  IMIS002001: POLO TECNOLOGICO IMPERIESE (B24) 

GHERSI Ezio    IMIS002001: POLO TECNOLOGICO IMPERIESE  (A60) 

MARINI Michele  GEIS01600B: I.I.S. GASTALDI/ABBA  (A20 – A28) 

 

 

Le SS.LL., a loro volta, sentito il Dirigente dell’Istituzione scolastica di riferimento, provvederanno 

alla nomina dei Membri del Comitato di Vigilanza, tenendo conto che nelle singole aule deve essere prevista 

per ogni turno (mattutino e pomeridiano) la presenza di almeno due unità di Personale in servizio presso 

l’Istituzione scolastica stessa. 

 

Per il Presidente e per i componenti del Comitato di Vigilanza non è previsto alcun compenso. 

              

            

Per  IL DIRETTORE GENERALE 

                    

                       Il Dirigente Vicario 

              Monica Matano 
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