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        All’Albo  
        All’ Amministrazione Trasparente 
        All’USR Puglia 
              Direzione-puglia@istruzione.it 
 
                    chiara.degennaro @posta.istruzione.it 
 
        
         
      Il Dirigente scolastico 

 
 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa»; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di acceso nei ruoli di 
docente, nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione 
sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1,commi 180 e 
181, lett. b), della legge 13 luglio 2015, n.107»; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la 
dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2018, n. 96; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria 
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e 
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con 
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  convertito in Legge  del 16/09/2021, 
n. 126 « Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;  

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»e in particolare l’articolo59, rubricato  
«Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e 
di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale 
docente»; 



VISTO il Decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, recante «Concorso ordinario, 
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 
per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo 
grado»; 
 

VISTO Il D.D. n.23 del 05/01/2022- Disposizioni modificative al Decreto 
dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 
per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo 
grado»; 
 

VISTA la nota AOODGPER N.  7707 del 23/02/2022” Concorso ordinario per titoli ed 
esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola per i posti 
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al 
D.D. 499 del 21.04.2020-Calendario delle prove scritte”  
 

VISTO Il decreto n. 0187 del 21/06/2021”Adozione del protocollo relativo alle 
modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in 
attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73; 

 
ACCERTATO      

Che l’IISS Presta Columella di Lecce è stato individuato come sede 
concorsuale; 
 

VISTA La nota USR Puglia 6875 del 03/03/2022 recante Costituzione comitati di 
vigilanza - Richiesta designazione nominativi; 

CONSIDERATA la necessità che le procedure concorsuali del personale scolastico abbiano a 
svolgersi nel pieno rispetto di ogni adeguata misura volta al contenimento del 
possibile contagio e alla tutela della salute degli utenti e degli operatori, e che 
l’organizzazione e la gestione delle prove selettive delle procedure 
concorsuali finalizzate al reclutamento siano tali da consentirne lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza e contenimento del rischio connesso 
alla pandemia da Covid - 19; 
 

ACQUISITA   la disponibilità degli interessati; 
 
 

 
Decreta  

 la costituzione del Comitato di Vigilanza e la nomina dei Responsabili Tecnici e dei Responsabili per la 
sorveglianza delle aule informatiche di cui alla tabella che è parte integrante del presente provvedimento. 
 
ISTITUTO:PRESTA COLUMELLA Via San Pietro in Lama, s.n.c., LECCE  tel. 0832359812 cell 
3510907210 e-mail leis00100estruzione .it;pec: leis00100e@pec.istruzione.it  
CONCORSO: Scuola Secondaria – Sede Via San Pietro in Lama, s.n.c., LECCE tel. 0832359812 
cell 3510907210 e-mail leis00100e@istruzione.it;pec:leis00100e@pec.istruzione.it   
Laboratorio Accoglienza Turistica  
  
 

 



COMITATO VIGILANZA   
 

FUNZIONE COGNOME NOME E mail telefono profilo 
Presidente del Comitato 
di vigilanza 

De 
Benedetto  

Maria Luisa marialuisa.deben
edetto@istitutoco
lumella.it  

3291559824 DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Primo Componente del 
Comitato di viglilanza 

Saponaro  Nella 
Fernanda 

nella.saponaro@i
stitutocolumella.i
t 

3270092061 DOCENTE 

Secondo Componente 
del Comitato di 
viglilanza 

Greco Paola paola.greco@istit
utocolumella.it 

3385744335 DOCENTE 

Segretario del Comitato 
di Vigilanza 

Miglietta  Assunta 
Maria 

assuntamaria.mig
lietta@istitutocol
umella.it 

3460869533 DSGA 

Primo Referente d’aula 
Laboratorio 
Accoglienza 

Cassar  Alessandra alessandra.cassar
@istitutocolumel
la.it 

3207730059 DOCENTE 

Secondo 
 Referente d’aula 
Laboratorio 
Accoglienza 

Ferrari  Fabio fabio.ferrari@isti
tutocolumella.it 

3474149401 ASS. TECNICO 

 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                  Maria Luisa De Benedetto                    Documento firmato digitalmente  
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