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IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 1 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge del 29 ottobre 2019 n. 126, 
convertito con modificazioni dalla legge del 20 dicembre 2019 n. 159, recante “Misure di 
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che autorizza il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo 
determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi 
precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, 
finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di 
concorso, tipo di posto; 

Visto il D.D. n. 510 del 23.04.2020 con il quale è stato indetto il concorso di cui all’art. 1 
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del d.l. n. 126 del 29.10.2019 per il reclutamento del 
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;  

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 
05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale 
straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 
bandita con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020; 

Visto il D.D. n. 639 del 27.05.2020 con il quale sono stati sospesi i termini di cui all’articolo 3, 
comma 3 del decreto dipartimentale 23.04.2020, n. 510; 

Visto il D.D. n. 783 del 08.07.2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni 
al  D.D. 23.04.2020, n. 510; 

Visti, in particolare, gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del richiamato bando di concorso, concernenti 
le commissioni giudicatrici, i requisiti dei presidenti e dei componenti le commissioni, le 
condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni e la 
formazione delle commissioni; 

Vista la nota MI prot. n. 27023 del 07.09.2020 relativa all’apertura delle funzioni Polis per la 
presentazione delle candidature per le commissioni di valutazione; 
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Vista la nota MI prot. n. 29151 del 23.09.2020 con la quale sono stati prorogati i termini per 
l’inoltro telematico delle candidature per le commissioni di valutazione; 

Visto l’art. 11, comma 10, del  D.D. n. 510 del 23.04.2020 come modificato dal D.D. n. 783 
del 08.07.2020 il quale, dispone altresì che  in caso di mancanza di  aspiranti,  il  dirigente  
preposto all'USR  competente  nomina  i  presidenti  e  i  componenti,   anche aggregati, con 
proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità  previsti  dal 
decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico; 

Visto il Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla 
protezione  delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”;  

  

DISPONE 

È attivata una procedura di interpello, ulteriore rispetto a quella già conclusa sulla piattaforma 
ministeriale POLIS, per aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati per 
l’accertamento della lingua inglese e segretari ai fini della costituzione delle commissioni della 

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado sui posti comuni e di sostegno, bandita con D.D. n. 510 
del 23.04.2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 783 del 08.07.2020 per le seguenti 
classi di concorso:   A001 - A011 - A012 - A017 - A022 - A026 - A027 - A028 - A030 - A041 - 
A045 - A048 - A049 - A050 - A051 - AA24 - AA25 - AB24 - AB25 - AB55 - AC55 - AD56 – 
ADMM – ADSS - AM55 - AN56 - B011 - B015 - B024; 

 

                                               Art. 1 Requisiti 

Sono ammessi a presentare istanza per far parte delle commissioni di valutazione del concorso 
di cui in premessa, in qualità di Presidente, commissari, componenti aggregati  per 
l’accertamento della lingua inglese e segretari, coloro che non abbiano già utilizzato la 
procedura nazionale e che risultino in possesso dei requisiti stabiliti, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 
del D.D. n. 510 del 23.04.2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 783 del 08.07.2020 
(allegati).  

Ai sensi dell’art 9, comma 7 del bando di concorso (comma aggiunto dal D.D. n. 783 del  
08.07.2020) “I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere 
docenti confermati in  ruolo  con  almeno cinque  anni  di  servizio,  ivi  compreso  il preruolo,  
prestato  nelle  istituzioni  del  sistema  educativo di istruzione e formazione, nella classe di 
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concorso  A-24  o  A-25  per l'insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilità'  di 
candidati con i requisiti prescritti, il dirigente  preposto  all'USR procede a nominare in deroga 
ai requisiti di  ruolo  e  di  servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle citate  
classi  di concorso, ovvero alla nomina di  personale  esperto  appartenente  al settore 
universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-
disciplinari. 

Il segretario è individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda  area  o 
superiore, ovvero alle corrispondenti  aree  del  comparto istruzione  e  ricerca,  secondo  le  
corrispondenze  previste  dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata  al  decreto  
del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.  
 

Tutte le condizioni personali ostative agli incarichi sono indicate nell’art. 10 del bando di 
concorso.  

  

Art. 2  Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda può essere presentata per più procedure, purché sussistano i requisiti di cui al 
precedente art. 1. Le istanze dovranno essere presentate utilizzando gli allegati modelli, 
predisposti rispettivamente per gli aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati per 
l’accertamento della lingua inglese e segretari.   

I modelli, che contengono anche la formale dichiarazione attestante il requisito per far parte 
delle commissioni, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inopportunità 
nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 
679/2016, dovranno essere compilati, firmati, scansionati e inviati, unitamente al curriculum 
vitae aggiornato e alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
all’indirizzo: direzione-sardegna@istruzione.it.  

Per consentire il costante aggiornamento dell’elenco degli aspiranti, anche in considerazione 
dell’alto numero di procedure concorsuali da gestire, non sono fissati termini di scadenza per la 
presentazione delle istanze.  

  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                                       Francesco Feliziani   

Allegati: 
- Modello istanza Presidente 
- Modello istanza Commissario 
 -Modello istanza componente aggregato lingua inglese 
- Modello istanza segretario 
- D.D. n. 510 del 23.04.2020 
- D.D. n. 783 del 08.07.2020 
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