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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Tecnici
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
dell’Emilia-Romagna
Al Personale docente delle Istituzioni Scolastiche
dell’Emilia-Romagna
Al Personale amministrativo delle Istituzioni
Scolastiche dell’Emilia-Romagna
Alle OO.SS. regionali del comparto scuola

OGGETTO: Concorso personale docente 2018, di cui all’art. 4, comma 1 –quinquies della l. n.
96/2018 - D.D.G. n.1546/2018 – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA –Componenti
delle commissioni giudicatrici.
Come noto, con il Decreto n. 1546 del 9 novembre u.s., è stato indetto il concorso
straordinario per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma -quater, lettera b), del Decreto-legge n.
87 del 12.07.2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre
2018, disciplina, agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16, i requisiti dei componenti delle commissioni
giudicatrici e la formazione delle commissioni di valutazione.
Il medesimo regolamento prevede che gli aspiranti presidenti e componenti di tali
commissioni presentino istanza, tramite apposita applicazione reperibile su Istanze On Line, ai
sensi del decreto 7 marzo 2005, n.82. L’Amministrazione Centrale, con nota prot. n. 26011 del
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5.12.2018, allegata alla presente, ha reso noto che è possibile presentare le candidature come
presidente, componente e membro aggregato dal 7 al 21 dicembre 2018.
Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici della procedura
concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente devono possedere, rispettivamente, i
requisiti di cui all’art. 12 e all’art. 13 del D.M. del 17.10.2018. In particolare:
i Dirigenti Tecnici che aspirano a presiedere le Commissioni per i posti comuni devono
appartenere allo specifico settore o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria; quelli invece che aspirano a presiedere le
commissioni per i posti di sostegno devono aver maturato documentate esperienze
nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito di
percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
i Dirigenti scolastici, aspiranti presidenti di commissione giudicatrice per i posti comuni
e di sostegno, devono aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici
ovvero provenire dai relativi ruoli;
i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti
delle commissioni di valutazione del concorso, “devono essere docenti confermati in
ruolo, con almeno 5 anni di servizio nella scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria,
a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o
esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di
concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’art.
401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver
conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della
formazione primaria” (art. 13, comma 1, D.M. del 17.10.2018);
i docenti aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale docente su posto di sostegno, “devono essere docenti confermati
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in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, nonché devono aver
prestato servizio, per almeno 5 anni, su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o
primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, ed avere
documentati

titoli

o

esperienze

relativamente

all’utilizzo

delle

tecnologie

dell’informazione e della comunicazione nella didattica” (art. 13, comma 2, D.M. del
17.10.2018).
L’art. 11, al comma 3, prevede che, contestualmente alla formazione della commissione,
si proceda alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle
lingue straniere, ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta e produzione orale
nella lingua straniera prescelta dai candidati. I membri aggregati per l’accertamento delle lingue
straniere devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il
preruolo, nella classe di concorso A024 oppure A025 per l’insegnamento di una delle lingue
previste (art. 14 comma 1, D.M. del 17.10.2018). Si precisa che, per la scuola primaria, la lingua è
esclusivamente l’inglese.
L’art. 15 del D.M. del 17.10.2018 stabilisce, infine, quali sono le condizioni personali
ostative all’incarico di presidente, componente e membro aggregato delle commissioni del
concorso.

Candidature a svolgere funzioni di segretario delle commissioni per il personale amministrativo

Il D.M. del 17.10.2018 prevede che a ciascuna commissione sia assegnato un segretario,
individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area, o superiore, ovvero
alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n.9,
relativa al comparto scuola allegata al D.P.C. M. del 26 giugno 2015.
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A tal riguardo, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono invitati a segnalare a
questa Direzione Generale, a strettissimo giro di posta, i nominativi del personale in servizio
presso gli uffici territoriali disponibile ad esercitare detta funzione.
Nell’eventualità che le disponibilità del personale amministrativo non fossero sufficienti
a completare la costituzione delle varie commissioni, e che dunque si debba procedere ad affidare
le funzioni di segretario al personale della scuola a tempo indeterminato, si chiede ai Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi ed agli assistenti amministrativi delle scuole di manifestare la
propria disponibilità a svolgere dette funzioni.
Detta disponibilità potrà essere resa nota inviando a questo Ufficio Scolastico Regionale
l’allegato modello, debitamente compilato e corredato da nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di
Ambito Territoriale oppure del Dirigente scolastico della scuola di servizio.

In considerazione dell’importanza di garantire il celere e corretto svolgimento delle
procedure concorsuali, si invitano i Dirigenti Scolastici che dirigono, o hanno diretto in passato,
istituti comprensivi o direzioni didattiche statali a dare la propria disponibilità in qualità di
Presidente di commissione. Si chiede ai Dirigenti medesimi, inoltre, di voler opportunamente
sensibilizzare il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, con particolare riferimento
alla conferma in ruolo, ai cinque anni di servizio ed ai documentati titoli o esperienze
relativamente all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica (art.
13 commi 1, 2 del decreto del 17 ottobre 2018), inoltre il personale docente idoneo a partecipare
alle commissioni giudicatrici in qualità di componente aggregato per le competenze di lingua
straniera (art. 14 comma 1 del decreto del 17 ottobre 2018), a presentare istanza di
partecipazione alle commissioni di valutazione. Ciò tenuto conto della necessità di terminare le
procedure concorsuali in tempo utile per effettuare le nomine con contratto a tempo
indeterminato già a partire dal prossimo anno scolastico 2019/20. Si registra, infatti, nella regione
Emilia-Romagna, un ingente fabbisogno di docenti per la copertura di posti vacanti e disponibili,
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con particolare riferimento al sostegno. Si noti, a tal riguardo, che nell’a.s. 2018/19 non è stato
possibile nominare docenti con contratto a tempo indeterminato su tutti i posti previsti dal
contingente MIUR, con particolare riferimento alla scuola primaria ed al sostegno, sia sull’infanzia
che sulla primaria.
I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, dal canto loro, sono invitati a sensibilizzare i
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di competenza e il personale della scuola, affinché
propongano le loro candidature quali presidenti, componenti e segretari delle commissioni
giudicatrici.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per
ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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