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IL 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. 1259 del 23.11.2017, con il quale è stato indetto il corso – 

concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti 

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO  l’art. 6  del suddetto bando di concorso, in particolare il comma 1 che dispone 

lo svolgimento a livello regionale della prova preselettiva e il comma 13 che disciplina 

la vigilanza durante le prove 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 27719 del 13.06.2018 contenente  indicazioni 

relative allo svolgimento della prova preselettiva; 

CONSIDERATO che la prova preselettiva si terrà in contemporanea su tutto il territorio 

nazionale il 23 luglio 2018; 

VISTO l’avviso prot. n. 10417 del 5 luglio 2018 pubblicato sul sito internet di questo 

Ufficio Scolastico Regionale, 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 Novara la prova preselettiva si svolgerà il 23 luglio 

2018 presso  l’I.I.S.  “Nervi”  nella sede associata I.P.S.I.A. “Bellini” di Via Liguria, 5- 

Novara; 

VISTO il provvedimento prot. 10599 del 09/07/2018 del Direttore Generale dell’USR 

Piemonte che conferisce delega ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per la nomina dei 

Comitati di Vigilanza 
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DECRETA 

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 487/94, per la gestione amministrativa della prova 

preselettiva del corso – concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, che si 

svolgerà il  23 luglio 2018 presso l’I.I.S.  “Nervi”  nella sede associata I.P.S.I.A. 

“Bellini” di Via Liguria, 5 – Novara, aula  INFORMATICA 2, è nominato apposito  

Comitato di Vigilanza così costituito: 

Presidente   Roberto Sacchi Dirigente              I.I.S. Nervi - Novara 

Componente  Achille Bignoli Docente  I.I.S. Nervi - Novara 

Componente  Sonia Sabbioni Docente  I.I.S. Nervi - Novara 

Segretario     Lorella Gobetti Funzionario  Ambito Territoriale - Novara 

2. Nell’aula saranno, inoltre,  presenti i referenti tecnici d’aula Pasquale Rizzo e 

Cosimo Costantini, responsabili della  gestione tecnica delle postazioni informatiche 

utilizzate per la somministrazione della prova, che per le attività connesse allo 

svolgimento della prova computerizzata, si relazioneranno con il Presidente del 

Comitato di vigilanza. 

4.  Il giorno della prova il Comitato di vigilanza e i referenti tecnici d’aula dovranno 

trovarsi alle ore 7.00 presso la sede della prova sopra indicata. 

per il DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Il Funzionario Vicario 

Luca MAIDA 

 

firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’articolo 3,  comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

- AL DIRIGENTE  
DELL’I.I.S. “NERVI” DI NOVARA 
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