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Prot.n.            /C                 Cinisello Balsamo, 04/05/2017 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e 

successive modifiche, 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; 

VISTI   i Decreti del Direttore Generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 

febbraio 2016 pubblicati nella G.U. n 16 del 26 febbraio  2016 – IV Serie 

Speciale, Concorsi ed Esami, con i quali sono stati banditi i concorsi relativi 

al reclutamento per i posti comuni e di sostegno dell’organico 

dell’autonomina della scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di 

primo e secondo grado;  

VISTO l’avviso, n. prot. MIUR AOO DRLO R.U. 8210 del 14 – 4- 2017 

dell’USR Lombardia che  elenca le sedi e i candidati delle prove suppletive al 

concorso 2016; 

 VISTI gli avvisi pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia, con i quali sono state rese note le sedi e l’abbinamento 

candidati/aule relativi alle prove scritte delle procedure concorsuali di cui 

trattasi; 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. n. 95 del 

23.02.2016, i candidati svolgeranno la prova scritta direttamente sul 

computer;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 9705 del 12 aprile 2016, con la quale 

vengono fornite indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta 

computerizzata; 

VISTO la nota del 19.04.2016 del Dirigente dell’Ambito Territoriale di 

Milano; 

VERIFICATA l’assenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 6 c.2 

D.M. 23 febbraio 2016; 
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DESIGNA 

 

1. Per la gestione dello svolgimento della prove scritta per i posti comuni 

procedura AD4 ( A12-A22)  il giorno 11 maggio 2017, turno unico presso 

questa Istituzione scolastica I.T.I. e L.S.A. “Cartesio” di Cinisello Balsamo – 

Via Gorki, 100, aule: AU6257 e AU6161– Informatica 3 e 1  è designato il 

seguente Comitato di Vigilanza: 

 

Presidente    Claudio De Ponti     Collaboratore di Presidenza              

 

Componente  Passoni Anna Maria docente    aula AU6161turno unico 

Componente       Scarcella Caterina    docente    aula AU6161  turno unico  

Componente       Ferrario Tiziana         docente  aula AU6257 turno unico 

Componente       Martino Ferdinando    docente  aula AU6257 turno unico 

 

3. Nelle aule designa altresì i seguenti referenti tecnici d’aula, responsabili 

della gestione tecnica delle postazioni informatiche utilizzate per la 

somministrazione della prova, che per le attività connesse allo svolgimento 

della prova scritta computerizzata, si relazioneranno con il Presidente del 

Comitato di vigilanza. 

Referente tecnico De Concilio Vincenzo   docente   TI aula AU6161  turno 

unico 

Referente tecnico Ambrosino Carmine   docente   TI aula AU6257  turno 

unico 

  

4.  Il giorno della prova il Comitato di vigilanza e il referente tecnico d’aula 

dovranno trovarsi alle ore 6,30 presso la sede della prova sopra indicata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Prof.ssa Marina Rossi 
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