
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                Mottola, 29 giugno 2018 
                                                                                     
                                                                                                Ai Docenti e alle Docenti 
                                                                                                                                SEDE 

CIRCOLARE n. 264 
 

OGGETTO Corso –concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di  
                     dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche. Costituzione dei Comitati di  
                     vigilanza. Richiesta designazione nominativi. 
 
   Si comunica che in data 23 luglio 2018 ci sarà il concorso per Dirigenti Scolastici, la scuola, 
individuerà entro la data del 2 luglio p.v. il comitato di vigilanza che sarà composto dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato, dal D.S.G.A. o suo delegato e da n. 2 docenti. 
   Si chiede a tutti di dare la propria disponibilità. Il comitato dovrà essere in possesso dei requisiti di 
seguito elencati: 
 
- di non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia 
  stata formalmente iniziata l’azione penale; 
- di non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 
  ordinamenti; 
- di non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 
- di non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire 
  cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali 
  unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
  associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del 
  concorso; 
- di non svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, 
  attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; 
- di non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di 
  salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Pietro ROTOLO 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
              
  
                                                                                                                            

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Liceo - Professionale - Tecnico “M. LENTINI - A. EINSTEIN” 

 Tel.Fax 099.8862888 - Tel.Fax 099.8867272 
e-mail tais00600g@istruzione.it  -  tais00600g@pec.istruzione.it   

web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 
C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4 

Via P. Impastato, 1 – 74017 MOTTOLA (TA) 
 

 

 




