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LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
successive modificazioni”.
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;
VISTO il D.D.G. n. 282 del 19/03/2018, Concorso pubblico, per esami, a
duecentocinquantatrè posti per l'accesso al profilo
professionale
di
funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica
F1;
VISTA la comunicazione n. 13465 dell’11 settembre 2018, pervenuta dall’
USR Piemonte-Direzione Regionale – Ufficio I, con il quale è stato pubblicato
l’elenco con le sedi e le aule di destinazione di ciascun candidato;
PRESO ATTO che nella provincia di Cuneo la prova preselettiva si svolgerà il
28 settembre 2018 alle ore 10 presso l’Istituto “G. Vallauri” di FOSSANO – via
San Michele, 68;
VISTO il provvedimento prot. 13534 del 12 settembre 2018 del Direttore
Generale dell’USR Piemonte che conferisce delega ai Dirigenti degli Ambiti
Territoriali per la nomina dei Comitati di Vigilanza;

DECRETA

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 487/94, per la gestione amministrativa della
prova preselettiva del concorso per il reclutamento di funzionari
amministrativi, che si svolgerà il 28 settembre 2018, ore 10, presso
l’Istituzione scolastica I.T.I.S. VALLAURI Via San Michele, n. 68 FOSSANO aule:
CNIS01700C - FOSSANO - "G.VALLAURI" - Laboratorio Archimede

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo
Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 Peo: usp.cn@istruzione.it - pec: uspcn@postacert.istruzione.it
Ufficio Organico e reclutamento docenti scuola infanzia e primaria
Responsabile Ufficio e del procedimento: ruiu angelo
Rif.: ruiu angelo
angelo.ruiu.cn@istruzione.it
Tel: 0171318549
Calmotti luciana luciana.calmotti.cn@istruzione.it Tel: 0171318555

Iferimento: RUIU ANGELO
Tel.: 0171 318549

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Ufficio VI
- Ambito Territoriale
di Cuneo
Ufficio
I Gasperi, 40 12100 CUNEO;
Corso
De
PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://cuneo.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;
Codice F.E: 8MXTUA

CNIS01700C - FOSSANO - "G.VALLAURI" - laboratorio Automazione 2
CNIS01700C - FOSSANO - "G.VALLAURI" - laboratorio Eulero
CNIS01700C - FOSSANO - "G.VALLAURI" - laboratorio Laplace
CNIS01700C - FOSSANO - "G.VALLAURI" - Laboratorio multimediale CAD
CNIS01700C - FOSSANO - "G.VALLAURI" - Laboratorio Pascal
CNIS01700C - FOSSANO - "G.VALLAURI" - Laboratorio Tolomeo

è nominato apposito Comitato di Vigilanza così costituito:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

CORTESE Paolo

Fossano (CN)-20/08/1964

Dirigente Scolastico

SERVETTI Debora

Fossano (CN)-12/03/1967

Boves (Cn)-06/11/1954

Delegata D.S.
Funzionario delegato
dal Dirigente dell'AT
Cuneo

BOLIOLI Marco

Novara (NO)-13/12/1963

Docente distaccato

ABBA' Enrico

Caraglio (CN)-14/02/1975

Docente distaccato

FRENI MARIO

Messina-03/01/1956

DSGA

RUIU Angelo

2. Il Comitato di vigilanza, in ciascuna aula, si avvarrà per i compiti di
sorveglianza ed assistenza interna, del personale indicato nell’allegato elenco
parte integrante del presente provvedimento.
3. In ogni aula sarà presente un referente tecnico d’aula, responsabile della
gestione
tecnica
delle
postazioni
informatiche
utilizzate
per
la
somministrazione della prova, che, per le attività connesse allo svolgimento
della prova scritta computerizzata, si relazionerà con il Presidente della
Commissione di Vigilanza.
In allegato l’elenco dei referenti tecnici nominati, parte integrante del presente
provvedimento.
4. Il giorno della prova il Comitato di vigilanza, il referente tecnico d’aula e gli
addetti alla sorveglianza dovranno trovarsi alle ore 7.00 presso la sede della
prova sopra indicata.

La DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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