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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola
Settore IV – Gestione del personale docente della scuola secondaria di II grado,
dimensionamento e offerta formativa
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami
per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado
su posto comune e di sostegno;

VISTO

il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2020, n. 34,
con cui è stato bandito il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.D. 3 giugno 2020, n. 649, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2020, n. 44,
relativo a modifiche al sopracitato decreto 499/2020;

VISTO

il D.D. 1° luglio 2020, n. 749, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2020, n. 51,
relativo ad integrazioni al sopracitato decreto 499/2020;

VISTO

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 particolar
modo l’art. 59, comma 14 e seguenti;

VISTO

il D.D. 11 giugno 2021, n. 826, relativo alla modifica del D.D. 21 aprile 2020, n. 499 a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 73/2021;

VISTA

la nota AOODGPER 18557 del 15 giugno 2021, con cui sono state fornite istruzioni
operative relativamente lo svolgimento della prova scritta computerizzata;

VISTA

la nota AOODGPER 18989 del 21 giugno 2021, con cui è stata rettificata la nota AOODGPER
18557 del 15 giugno 2021;

VISTO

in particolare il punto della suddetta nota AOODGPER 18557 del 15 giugno 2021 in cui si
stabilisce che in ogni Istituzione scolastica siano presenti dei Comitati di Vigilanza, uno o
più responsabili tecnici d’aula e il personale addetto a compiti di sorveglianza e assistenza
interna;

VISTO

il provvedimento AOODRLO 1533 del 24 giugno 2021, con cui il Direttore Generale dell’USR
Lombardia ha delegato i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia a
formalizzare la costituzione dei Comitati di vigilanza, la designazione dei responsabili
tecnici d’aula e degli addetti alla sorveglianza, finalizzati a gestire lo svolgimento della prova
scritta computerizzata di cui alla nota AOODGPER 18557 del 15 giugno 2021;

ACQUISITE

le designazioni del personale coinvolto, formalizzate dai Dirigenti scolastici interessati e
trasmesse a quest’Ufficio, corredate dalle dichiarazioni di avvenuta verifica dell'assenza di
incompatibilità o inopportunità rispetto al personale individuato;
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DECRETA
Art. 1
La nomina, come da allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dei Comitati
di vigilanza, nonché le designazioni dei responsabili tecnici d’aula e degli addetti alla sorveglianza, finalizzati
a gestire lo svolgimento della prova scritta suppletiva computerizzata di cui alla nota AOODGPER 18557 del
15 giugno 2021, per le sedi di concorso individuate in provincia di Lecco.

Art. 2
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
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