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C.I. n. 181 – Catania, 12/04/2016 

Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 
Agli Assistenti Amministrativi 
Sedi 

 
Oggetto: Costituzione del Comitato di vigilanza – Concorsi a cattedra DD.DD.GG. nn. 105, 

106 e 107 del 23 febbraio 2016. 
 
Facendo seguito alla comunicazione Prot. ris. N. 4189 dell’11/04/2016 dell’Unità Operativa 

n. 3 Area 3 Ufficio I dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Catania relativa all’oggetto, 
essendo la scrivente istituzione scolastica sede d’esame, si rende necessario segnalare i nominativi 
dei componenti che faranno parte dei Comitati di Vigilanza per i Concorsi a posti e cattedre, per 
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 
23/ febbraio 2016. 

Il Comitato di Vigilanza, così come previsto dalla normativa vigente, deve essere composto 
da un Presidente, da due componenti e da un segretario. Il ruolo di Presidente deve essere ricoperto 
dal Dirigente Scolastico, i componenti da n.2 docenti di ruolo, il segretario dal DSGA o assistente 
amministrativo. Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, come da D.M. 
96/2016 art. 6 c.1 e 2:  

- di non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;  
- di non essere incorso in alcune delle sanzioni disciplinari previste dal codice 

disciplinare del rispettivo ordinamento;  
- di non avere in corso procedimenti disciplinari del rispettivo ordinamento;  
- di non essere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione dei concorsi, 

componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire 
cariche politiche e non essere rappresentante sindacale, ivi comprese le RSU, o 
designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali;  

- di non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione 
dei concorsi, l’attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del 
personale docente;  
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- di non essere stato destituito o licenziato dall'impiego per motivi disciplinari, per 
ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. 

 
Si richiede pertanto alle SS.LL. di manifestare la propria disponibilità a svolgere i ruoli 

previsti, per iscritto all’ufficio del protocollo entro le ore 9,00 del giorno 14/04/2016, dichiarando di 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inopportunità di cui sopra. 

Qualora non dovessero pervenire sufficienti disponibilità, dovendo comunicare all’Ambito 
Territoriale per la Provincia di Catania i nominativi entro la stessa data, il Comitato di Vigilanza 
verrà costituito d’ufficio dal Dirigente Scolastico. 

 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

 
(Firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 


