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Roma, 17 settembre 2018

Oggetto: Nomina del Comitato di Vigilanza per il Concorso, per esami, a 253 posti, per l’accesso al
profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del
ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per gli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica.

Il Dirigente Scolastico
Visto

il DDG n. 282 del 19 marzo 2018 - Concorso pubblico per l’accesso al profilo professionale di
funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del
personale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per gli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica ;

Visto

il DDG per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca
5 aprile 2018, n. 504, pubblicato nella G.U. n. 29 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 10
aprile 2018, contenente la rettifica dell’articolo 3 “Requisiti di ammissione” del citato DDG 19
marzo 2018;

Visto

il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni relativo al Regolamento
recante le 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 Decreto Direttoriale n. 605 del 24 aprile 2018;

Vista

la nota Prot. n. 36103 – AOODRLA – Registro ufficiale del 13settembre 2018 con la quale l’ U.S.R.
Lazio chiede ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate alla prova preselettiva

computerizzata di individuare i componenti del comitato di vigilanza e gli addetti a compiti di
sorveglianza ed assistenza interna;
Acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità;

INDIVIDUA

per la prova preselettiva del Concorso per l’accesso al profilo professionale funzionario amministrativogiuridico-contabile, di cui al DDG n. 282 del 19 marzo 2018, che si svolgerà presso questa Istituzione
Scolastica i seguenti componenti del comitato di vigilanza:

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

d’Elia
Fortuna
Giagnotti

Giovanni Valerio
Maria Antonietta
Gaetana

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Valerio d’Elia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993

