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IL DIRIGENTE  

VISTO il D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);  

VISTO il D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso pubblico per esami e titoli 

a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

VISTA la propria nota prot. n. 26284 dell’1 ottobre 2019 con la quale è stata individuato come sede delle 

prove scritte l’I.P. “P. Piazza” di Palermo; 

VISTO l’ art. 13 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 riguardante lo svolgimento delle prove scritte; 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 9/05/1994, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

VISTA l’O.M. n. 312 del 9/11/1994 avente ad oggetto “Servizio di vigilanza durante lo svolgimento dei 

concorsi della scuola”; 

VISTA la necessità di costituire un Comitato di Vigilanza presso l’Istituzione scolastica individuata come 

sede delle prove scritte conformemente a quanto stabilito dall’art. 9, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 

09/05/1994; 

VISTO il Decreto prot. n. 21565 del 23 ottobre 2018 con il quale il Dirigente dell’I.P. “P. Piazza” di Palermo 

ha disposto la costituzione dei Comitati di vigilanza; 

 

DECRETA 

 

1. E’ costituito il Comitato di Vigilanza di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente 

provvedimento. 

2. La vigilanza durante le prove preselettive è affidata ai membri della Commissione esaminatrice e al 

Comitati di vigilanza. 

3. Il predetto Comitato di vigilanza è integrato dal seguente personale della Direzione Generale: 

 

- Calì Claudia – Assistente Amministrativo; 

- Camilleri Tommaso – Funzionario Amministrativo; 

- Campanella Giovanna – Funzionario Amministrativo; 

- Corselli Barbara – Funzionario Amministrativo; 

- Dell’Anna Simone – Funzionario Amministrativo; 

- Fustaneo Rossella - Funzionario Amministrativo; 

- Galluzzo Giacinta – Assistente Amministrativo; 

- Gariffo Silvio – Docente utilizzato; 

- Li Vigni Marcello – Funzionario Amministrativo; 

- Longo Antonella – Funzionario Amministrativo; 

- Mercurio Francesco - Assistente Amministrativo; 

- Moschella Bernardo – Funzionario Amministrativo; 

- Tuttoilmondo Renato – Funzionario amministrativo. 

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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