
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA – G. GALILEI” 

Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 
Fax 0573 401599 - C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474 

e-mail : ptic811001@istruzione.it – ptic811001@pec.istruzione.it 

 
Circolare n. 483 

Al DSGA 

Ai membri del Comitato di Vigilanza 

sig.ri 

  

Patrizia Ammannati 

Tiziana Romiti 

Nunziante Cavallaro 

Castrese Di Napoli 

 

Ai Responsabili tecnici di laboratorio 

 

Quirino Trovato 

Nunzio De Luca 

 

Al sito web istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: Direttiva concernente le operazioni di competenza del Comitato di Vigilanza, dei 

Referenti tecnici d’aula e dei collaboratori scolastici per concorso ordinario scuola secondaria 

di I e II grado 

 

Si comunicano, di seguito, le istruzioni operative per garantire, a cura degli organi e degli operatori 

coinvolti , il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali previste presso il Laboratorio di 

informatica del plesso “Cino da Pistoia, come da seguente tabella, recante il Referente tecnico di 

laboratorio per ogni turno: 

 

Data 
 

Turno Referente tecnico 
d’aula 

Comitato di Vigilanza Classe di 
concorso prova 

16/03/2022 Ore 9:00 Nunzio De Luca- 
Quirino Trovato 

Patrizia Ammannati 
Castrese Di Napoli 

Segretario: Nunziante    
Cavallaro 

AB24 

16/03/2022 Ore 14:30 Nunzio De Luca Patrizia Ammannati 
Castrese Di Napoli 

Segretario: Nunziante    
Cavallaro 

AB24 

18/03/2022 Ore 9:00 Quirino Trovato Tiziana Romiti 
Castrese Di Napoli 

Segretario: Nunziante    
Cavallaro 

AB25 

22/03/2022 Ore 14:30 Nunzio De Luca Patrizia Ammannati 
Castrese Di Napoli 

Segretario: Nunziante    
Cavallaro 

A022 





23/03/2022 Ore 9:00 Nunzio De Luca Patrizia Ammannati 
Castrese Di Napoli 

Segretario: Nunziante    
Cavallaro 

A060 

25/03/2022 Ore 9:00 Nunzio de Luca 
Quirino Trovato 

Tiziana Romiti 
Castrese Di Napoli 

Segretario: Nunziante    
Cavallaro 

A048 

30/03/2022 Ore 9:00 Nunzio De Luca Patrizia Ammannati 
Castrese Di Napoli 

Segretario: Nunziante    
Cavallaro 

B014 

 
 
I referenti tecnici d’aula, come da protocollo allegato, predispongono con anticipo le postazioni del 

laboratorio, verificandone la funzionalità, installando gli applicativi, uno diverso per ciascuna 

sessione, e rendendo indisponibile la tastiera per ciascuna postazione. 

Dovrà essere, inoltre, verificata la presenza di collegamento internet presso la postazione del 

referente tecnico, individuata all’interno del laboratorio e il collegamento del pc alla stampante  

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e 

alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno 

pomeridiano dalle 14:30 alle 16.10. 

 

Il docente membro del Comitato di Vigilanza prevederà, all’esterno, in prossimità dell’ingresso 

presso l’istituzione scolastica, una fase preliminare di verifica della presenza dei candidati previo 

appello nominativo, al fine di accertare che gli stessi siano presenti negli elenchi degli ammessi a 

sostenere la prova scritta e che saranno, poi, identificati nell’aula ove sosterranno la prova. Durante 

tale fase si rammenterà ai candidati la necessità di non portare con sé borse né bagagli nell’area 

concorsuale e di depositare i telefoni e dispositivi mobili nell’area appositamente individuata. 

I candidati entreranno dall’ingresso laterale dedicato alla palestra, in via E. Rossi. 

Saranno predisposte N. 14 sedie nel locale della palestra, debitamente distanziate, dove i candidati 

attenderanno il proprio turno, presso il banco all’uopo predisposto, per le operazioni di 

riconoscimento ed esibizione della documentazione richiesta per sostenere l’esame. Queste ultime 

avverranno in ordine alfabetico a cura del sig. Castrese Di Napoli. 

Il comitato di vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando 

che gli stessi siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 

fiscale, di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare 

al momento delle operazioni di riconoscimento. Tali operazioni dovranno essere registrate il 

giorno della prova. Nel rispetto del protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita l’autodichiarazione 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. 

Il Comitato, coadiuvato dai collaboratori scolastici, verificherà prima dell’ingresso nella struttura il 

possesso del certificato verde e provvederà a far registrare gli ingressi come da vigente protollo 

covid.  

A seguito dell’identificazione, ciascun candidato sarà invitato a consegnare eventuali dispositivi 

mobili o effetti personali al personale docente membro del comitato di vigilanza, che procederà, con 

l’ausilio di un collaboratore scolastico, a depositarli nel locale adiacente la palestra in busta chiusa e 

contrassegnata con il nome del proprietario. Al termine delle operazioni di riconoscimento il locale 

dovrà essere chiuso a chiave e presidiato, assicurando che alcuno possa accedervi in presenza dei 

materiali depositati. 



I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo 

di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento 

idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se 

non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno della prova scritta ove risultino iscritti gli 

aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso, solamente i candidati 

eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli. 

Di tali provvedimenti, per ciascun candidato ammesso a sostenere le prove, occorrerà indicare i 

relativi estremi nel registro di aula. Tali candidati dovranno procedere ad analoghe operazioni di 

riconoscimento. 

I candidati che abbiano completato le operazioni di riconoscimento sono accompagnati al piano 

superiore, dove prenderanno posto nell’aula informatica, sede dell’esame, previa firma 

dell’apposito registro. 

Il Comitato di vigilanza provvederà ad informare, prontamente, l’Ufficio Scolastico dei candidati 

ammessi a sostenere le prove scritte perché in possesso di provvedimento cautelare inviando in 

posta elettronica il verbale d’aula o l’estratto del verbale con le relative informazioni. 

Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. 

In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di 

pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni 

immediatamente successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente 

per alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la 

prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare 

la propria posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Operazioni di accesso dei candidati all'aula 

I candidati vengono fatti accedere nell’aula uno alla volta. Tale operazione può iniziare solo quando 

l’applicativo d’aula previsto per il turno è stato avviato da parte del Responsabile tecnico d’aula  su 

tutte le postazioni PC. In ogni caso è opportuno dare un tempo a tale operazione anche in relazione 

al numero dei candidati. Il candidato esibisce il proprio documento identificativo e firma il registro 

d’aula cartaceo; il responsabile tecnico d’aula spunta sul registro elettronico la presenza e completa 

i dati del registro con le informazioni richieste. 

Il candidato viene fatto accomodare. Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il 

responsabile tecnico d’aula, o il comitato di vigilanza, comunica la parola chiave di inizio/sblocco 

della prova. La prova ha inizio. 

Al termine della prova il candidato è tenuto a rimanere presso la propria postazione ed attende lo 

sblocco da parte del referente d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della 

correzione automatica ed anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione. 

Una volta visualizzato il punteggio il candidato sarà tenuto ad inserire il proprio codice fiscale 

nell’apposito modulo presentato dall’applicazione. Prima dell’inserimento del codice fiscale del 

candidato pertanto la prova è svolta e corretta nel completo anonimato del candidato. A questo 

punto il responsabile d’aula effettua il salvataggio del backup della prova. 

Il responsabile tecnico d’aula terminata la procedura per raccogliere tutti i file di backup contenenti 

gli elaborati svolti, li carica sul sito riservato. 



Il responsabile tecnico d’aula, utilizzando il bottone visualizza risultati deve accertare che le 

operazioni di caricamento sul sito riservato sia andata a buon fine per tutti i candidati. 

Una volta che tutti i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti, caricati e verificati, verrà 

prodotto l’elenco dei candidati contenente codice fiscale, cognome, nome, data di nascita ed il 

punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato ed affisso fuori dall’aula. 

Solo successivamente a questa fase i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula 

per attestare l’uscita e potranno pertanto allontanarsi dall’aula. 

 

Verbali d’aula e conclusione delle operazioni 

Al termine di ogni turno, dovrà essere redatto apposito verbale d’aula che dovrà dare evidenza di 

tutte le fasi essenziali della prova. Il verbale d’aula sarà firmato da tutti i componenti del comitato 

di vigilanza e dovrà essere trattenuto dal comitato di vigilanza. 

E' previsto un unico verbale d’aula per ogni prova. Al termine delle operazioni il responsabile 

d’aula deve disinstallare da tutte le postazioni l’applicativo dello specifico turno. 

La chiavetta USB, gli originali dei verbali d’aula e del registro cartaceo, devono essere riposti nel 

plico A3 predisposto per la prova. Il comitato di vigilanza apporrà la firma e la data sui lembi di tale 

plico. 

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali daranno apposite istruzioni affinché i plichi A3, 

contenenti tutto il materiale sopra descritto, siano loro recapitati e/o conservati in condizioni di 

massima sicurezza. 

Le operazioni concorsuali dovranno avvenire nel rispetto del Piano di Sicurezza pubblicato nella 

sezione Albo online del sito web di Istituto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali in materia 

e alla normativa vigente. 

Si raccomanda ai Referenti tecnici d’aula di effettuare con anticipo l’ingresso in area Cineca con le 

proprie credenziali o con SPID e di contattare urgentemente il Cineca e questa dirigenza in caso di 

problemi di accesso. 

Si raccomanda, altresì, ai componenti del Comitato di vigilanza e ai Referenti tecnici d’aula la presa 

visione del video inoltrato dall’USR in relazione alle prove concorsuali, presente al link 

https://www.youtube.com/watch?v=y7_ZyHiVceM 

dei vademecum allegati, concernenti la formazione a cascata e procedure richieste e del protocollo 

di sicurezza pubblicato all’albo online dell’Istituto. 

I locali scolastici dovranno essere sanificati prima e dopo ogni turno. 

Il Dsga organizza il servizio dei collaboratori scolastici facendo in modo che siano assicurate le 

operazioni ordinarie di vigilanza, pulizia e sanificazione, il presidio dei locali interessati dalle 

procedure concorsuali e dal deposito degli effetti personali dei candidati, nonché la verifica dei 

certificati verdi. 

Pistoia, 14/03/2022 

 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Sarah  Calzolaro  



Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


