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Il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Rosset 

 

 Visto il DDG 1259 del 23.11.2017 con il quale il Miur ha indetto un Corso-concorso 

nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le 

istituzioni scolastiche statali 

 Considerata la nota MIUR prot. n. 27719 del 13.06.2018 che fornisce puntuali 

indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata 

 Atteso  che l’Ufficio Scolastico Regionale del FVG con prot. AOODRFVG7626 del 

02.07.2018 ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento della prova scritta 

computerizzata 

 Rilevato che in base al documento da ultimo citato viene delegato il Dirigente Scolastico 

alla individuazione dei membri del Comitato di Vigilanza 

 Visto il D.Lgs. 165/01 

 Valutata la propria incompatibilità (ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 29/1993, come 

modificato dal D.Lgs. n. 546/1993 e successivo D.P.R. n. 487/1994, e ribadita all’art. 

16 del Decreto ministeriale n. 138/2017) in quanto rappresentante sindacale,  

 

INDIVIDUA 

 

la prof.ssa Giannamarì Tonon, nata il 27/11/1961 a San Fior (TV), docente a T.I. in servizio 

presso l’Istituto 

quale Presidente del Comitato di Vigilanza 

 

la prof.ssa Donatella Biondo, nata il 01/03/1960 a Treviso, docente a T.I. in servizio presso 

l’Istituto 

e la prof.ssa Brigida Castaldi, nata il 07/11/1970 a Caserta, docente a T.I. in servizio presso 

l’istituto 

quali componenti del Comitato di Vigilanza per lo svolgimento delle prove concorsuali (prova scritta 
preselettiva computerizzata) previste il giorno 23 luglio 2018, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00,  
presso l’ITSSE “Odorico Mattiussi”   

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Alessandra Rosset 

 

 

Alla prof.ssa Giannamarì Tonon 

SEDE 

Alla prof.ssa Brigida Castaldi 

SEDE 

Alla prof.ssa Donatella Biondo 

SEDE 

 

Al Dirigente titolare USR FVG 

Dott. Igor Giacomini 

 

All’U.A.T. di Pordenone 
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