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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.M. n. 138 del 03/08/2017 recante Regolamento per la definizione delle modalità' di 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata 
del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208; 

VISTO il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 recante il Bando del Corso – concorso nazionale per titoli 
ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il Rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova preselettiva del corso-
concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le 
istituzioni scolastiche statali, pubblicato in GU n.33 del 24-04-2018; 
 
CONSIDERATO che la prova preselettiva, prevista per il 29 maggio 2018 alle ore10,00, è stata 
rinviata al 23 luglio 2018 alle ore 10,00; 
  
CONSIDERATO l'elenco delle sedi della prova preselettiva - con la loro esatta ubicazione -  
individuate da questo Ufficio;  
 
VISTA la NOTA MIUR/DGPER prot. n. 27719 del 13/06/2018, con cui sono state fornite agli 
Uffici Scolastici Regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva del  
Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici 
presso le Istituzioni scolastiche statali, di cui al citato D.D.G n. 1259/2017;   

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei Presidenti dei Comitati di Vigilanza, per assicurare 
la gestione amministrativa della prova preselettiva del suddetto Corso-concorso, come richiamato 
dalla Nota di cui sopra; 

PRESO ATTO dell’art. 6, comma 13, del citato D.D.G. 1259/2017, che recita “qualora le prove 
abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, 
formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni”; 
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Decreta 

a) Sono nominati Presidenti dei Comitati di Vigilanza per la prova preselettiva,  istituiti presso 
le sedi delle Istituzioni scolastiche di appartenenza: 
  

Dirigente scolastico Luca BARBERIS  - IIS FIRPO BUONARROTI, Genova; 
Dirigente scolastico Michele MARINI - IIS GASTALDI ABBA, Genova; 
Dirigente scolastico Alessandro RIVELLA - IIS MAJORANA GIORGI, Genova; 
Dirigente scolastico Angela PASTORINO – ITTL NAUTICO SAN GIORGIO, Genova; 
Dirigente scolastico Paolo AURICCHIA – IIS RUFFINI, Imperia; 
Dirigente scolastico Chiara Francesca MURGIA – IIS CAPELLINI SAURO, La Spezia;  
Dirigente Ivana MANDRACCIA - IIS FALCONE, Loano (SV); 
Dirigente scolastico Alessandro GOZZI - IIS FERRARIS PANCALDO – Savona; 
Dirigente scolastico Maria Laura TASSO - IIS BOSELLI ALBERTI – Savona;  
Dirigente scolastico Fulvio BIANCHI - LICEO GRASSI – Savona. 
 

b) I Presidenti dei Comitati di Vigilanza, a loro volta, provvederanno alla nomina dei Membri 
dei Comitati di Vigilanza, tenendo conto che nelle singole aule deve essere prevista la 
presenza di almeno due unità di Personale (escluso il referente informatico), in servizio 
presso l’Istituzione scolastica stessa. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 


	VISTO il Rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova preselettiva del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato in GU n....

