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IL DIRIGENTE 
 

  
VISTI  i DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui sono stati banditi i concorsi per 

il reclutamento di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado rispettivamente sui 
posti comuni di primaria e infanzia, posti comuni di primo e secondo grado e posti di 
sostegno; 

 
VISTE le Istruzioni operative per lo svolgimento delle prove scritte fornite con nota DGPER9705 

del 12 aprile 2016, che prevede, in particolare, per ogni aula la presenza di uno o più 
responsabili tecnici cui sarà affidata la gestione tecnica delle postazioni informatiche 
utilizzate per le prove; 

 
VISTE le cause di incompatibilità previste dall’art. 6, c. 2, D.M. 96 del 23 febbraio 2016 (“Requisiti 

dei componenti delle Commissioni giudicatrici”), estese ai sensi delle citate Istruzioni 
operative anche ai responsabili tecnici d’aula;  

 
VISTA la delega dell’USR Lombardia  prot. n. 5915 del 14/04/2016 a formalizzare la nomina dei 

responsabili tecnici d’aula cui sarà affidata la gestione tecnica delle postazioni informatiche 
per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi docenti banditi con DD.DD.GG. 105, 106 
e 107 del 23 febbraio 2016; 

 
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – prot. n. 835 del 9 gennaio 

2017, recante indicazioni sulle operazioni preliminari alla predisposizione del calendario 
nazionale delle prove suppletive; 

 
VISTO l’atto prot. MIUR AOO DRLO RU 1449 del 20 gennaio 2017 con cui è stato pubblicato 

l’elenco provvisorio dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive per tutte le 
procedure concorsuali gestite dalla regione Lombardia; 

 
VISTO l’atto prot. MIUR AOO DRLO RU 2406 del 3 febbraio 2017 con cui è stato pubblicato 

l’elenco definitivo dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive per tutte le 
procedure concorsuali gestite dalla regione Lombardia; 

 
VISTO l’atto prot. MIUR AOO DRLO RU 3348 del 16 febbraio 2017 e relativo allegato A con cui è 

stato pubblicato l’elenco di rettifica in autotutela per alcuni candidati per cui era stato 
accertato il pieno diritto di inserimento nell’elenco definitivo; 

 
VISTA la nota MIUR AOO DRLO 8210 del 14 aprile 2017; 
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere alla nomina di un comitato di vigilanza per ciascuna 

sede d'esame, secondo quanto previsto all’art. 7, c. 4 dei citati DD.DD.GG. 105, 106 e 107 
del 23 febbraio 2016;  
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DISPONE 

 
 
per i motivi citati in premessa, il Comitato di vigilanza per l'espletamento della prova scritta 
suppletiva, classe di concorso A45 – Scienze Economico aziendali ,   del Concorso a posti e 
cattedre per personale docente  di cui ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016,  presso 
I.I.S. "Einaudi" di Cremona è così costituito:  
  
   
Dirigente FERRARI NICOLETTA   Presidente  
Prof.ssa BALZARINI MICHELA  componente 
Prof.ssa PARRELLA MONICA   componente 
 
 
AU8605 
FIORETTI ANNA    Responsabile tecnico 
Vigilanza 
MERONE EMILIA    Docente 
RANCATI ANNALISA    Docente 
 
 
 
 
 
FG/li         Il Dirigente reggente 
                             Franco Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Al Dirigente dell’I.I.S. “Einaudi” Cremona 
Ai Componenti del  Comitato di vigilanza 
Al Responsabile Tecnico 
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