
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

                                       direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti Tecnici  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Liguria 

Ai Direttori delle Istituzioni Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica  della Liguria 

Al Personale docente delle Istituzioni Scolastiche e delle Istituzioni 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica della Liguria 

Al Personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche Liguria 

     Al Sito Web  

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’U.S.R. Liguria 

Alle OO.SS. regionali del comparto scuola  

 

OGGETTO: Concorso personale docente 2018 – Avviso di riapertura termini presentazione 

istanze degli aspiranti componenti Commissioni giudicatrici. Scadenza 7 maggio 2018. 

Come noto, con il Decreto n. 85 dell’01 febbraio u.s., è stato indetto il concorso di cui 

all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017, per  

il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 

all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.  

Il D.M. n. 995 del 15.12.2017, che regola le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale, disciplina  i “requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici” (artt. 11 e 12 – 

requisiti dei presidenti e dei commissari) e la “formazione delle Commissioni giudicatrici” (art. 14).  

Con nota prot. n. 14192 del 15.03.2018 il M.I.U.R. – Direzione Generale del personale 

scolastico  ha comunicato l’apertura delle funzioni per la presentazione delle candidature on-line 

come presidente, componente e membro aggregato nelle Commissioni del concorso docenti di cui 

all'oggetto, attraverso la procedura informatica POLIS, fissando come termine ultimo il 9 aprile u.s. 

Come previsto dall’art. 2 comma 2 del bando, nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile u.s. - IV 

serie speciale - “Concorsi ed esami”, è stato, quindi,  pubblicato l’avviso relativo alle aggregazioni 

territoriali del concorso.  

Questo Ufficio Scolastico Regionale risulta, pertanto, responsabile della gestione delle 

seguenti procedure concorsuali:  

 AMBITO DISCIPLINARE AD04 Aggregazione delle classi di concorso A022 (I grado) e 

A012 (II grado) 

 AU55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

DI II GRADO (CLAVICEMBALO) 

 B025 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 

NAVALI  

 A039 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI 
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Considerato che il numero delle istanze pervenute on-line non risulta sufficiente per 

consentire la completa e corretta composizione delle Commissioni e al fine di assicurare la 

copertura delle esigenze presenti e future, si ritiene opportuno procedere alla riapertura dei termini 

per la presentazione delle istanze per far parte delle Commissioni giudicatrici in qualità di presidenti 

e componenti, inclusi i membri aggregati e segretari. 

Gli aspiranti presidenti e componenti delle Commissioni giudicatrici della procedura 

concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente devono possedere i requisiti di cui all’art. 

11 e all’art. 12 del D.M. n. 995 del 15.12.2017.  

In particolare, per quanto riguarda gli aspiranti presidenti delle Commissioni per i posti 

comuni  

 i Dirigenti Tecnici devono appartenere allo specifico settore (art. 11, comma 1, lett. 

b, D.M. n. 995/2017);  

 i Direttori AFAM devono appartenere al settore disciplinare coerente con la classe di 

concorso (art. 11, comma 1, lett. a, D.M. n. 995/2017);   

 i Dirigenti scolastici devono aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono 

attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare 

ovvero provenire dai relativi ruoli (art. 11, comma 1, lett. c, D.M. n. 995/2017). 

Per quanto riguarda gli aspiranti componenti delle Commissioni giudicatrici per i posti 

comuni  

 i docenti “devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il 

concorso stesso” (art. 12, comma 1, D.M. n. 995/2017);  

 i docenti AFAM “devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente 

con la classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 

anni” (art. 12, comma 2, D.M. n. 995/2017); 

 i docenti componenti aggregati per l’accertamento delle competenze informatiche 

devono “aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A-

41 – Scienze e tecnologie informatiche” (art. 12, comma 4, lett. a) D.M. n. 

995/2017);  

 i docenti componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza delle lingue 

straniere “devono aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di 

concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesco” 

art. 12, comma 4, lett. b) D.M. n. 995/2017).  

L’art. 12, comma 7 del D.M. di cui trattasi - ove non sia possibile reperire commissari - 

prevede che per il personale docente si possa prescindere dai requisiti sopra menzionati, 

fermi restando:  

 la conferma in ruolo,  

 il possesso di cinque anni di servizio,  

 l’abilitazione all’insegnamento nel grado o nella classe di concorso della relativa 

procedura concorsuale.  

 

Si rammenta, infine, che i presidenti ed i componenti delle Commissioni non devono 

trovarsi in situazioni tali da incorrere nei casi di incompatibilità o inopportunità previsti dall’art. 13 

del D.M. n. 995/2017. 



Modalità di presentazione delle istanze e nomina dei componenti  

Le istanze degli aspiranti presidenti e componenti delle Commissioni giudicatrici dovranno 

essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando i modelli ,allegati alla presente.  

Alla domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegato un curriculum vitae 

sottoscritto, nonché un documento d’identità in corso di validità.  

Tutta la documentazione, scansionata in formato pdf, dovrà essere inviata entro il 7 maggio 

2018 all’indirizzo drli.ufficio3@istruzione.it. 

Si evidenzia che le istanze presentate on-line entro il 9 aprile tramite la funzionalità 

informatica Polis avranno priorità rispetto a quelle presentate in forza della riapertura dei termini di 

cui alla presente nota. 

Con riguardo al personale docente che presenterà istanza in seguito al seguente avviso, si 

precisa che verrà data priorità nella nomina al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 12, 

comma 1 del D.M. n. 995/2017.  

In subordine, si procederà alla nomina dei docenti i cui requisiti sono indicati all’art. 12, 

comma 7 del medesimo D.M. n. 995/2017.  

Candidature a svolgere funzioni di segretario delle commissioni per il personale 

amministrativo.  

Si rende noto, altresì, che il personale amministrativo (DSGA e assistenti amministrativi) 

può presentare istanza a svolgere le funzioni di segretario delle Commissioni, utilizzando il modello 

allegato. 

In considerazione dell’importanza di garantire il celere e corretto svolgimento delle 

procedure concorsuali, si invitano le SS.LL. a presentare la propria candidatura quali presidenti, 

componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, con l’occasione si fanno pervenire i più cordiali 

saluti. 

 

        Per  il Direttore Generale 

       Ernesto Pellecchia 

 

 

      Il Dirigente dell’Ufficio III 

            Aureliano Deraggi 
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