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Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna
Dirigenti Tecnici
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’EmiliaRomagna
Personale docente delle Istituzioni Scolastiche
dell’Emilia-Romagna
Personale amministrativo delle Istituzioni
Scolastiche dell’Emilia-Romagna

Ai
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Al
Al

p.c.

Alle

OO.SS. regionali del comparto scuola

OGGETTO: Concorso personale docente 2018 – Avviso di apertura termini presentazione
istanze degli aspiranti presidenti e commissari alle prove d’esame.
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 I e II grado.
Rispetto al Concorso del 2016 di cui ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107, in cui erano previste le prove
scritte, orali e pratiche (a seconda della classe di concorso), in questa procedura concorsuale i
candidati dovranno effettuare esclusivamente una prova orale. Si precisa, altresì che il Concorso in
oggetto è volto al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente unicamente nella
scuola secondaria di I e II grado su tipologia di posto comune e di sostegno.
Il D.M. n. 995 del 15.12.2017 disciplina i “requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici”
(artt. 11 e 12 – requisiti dei presidenti e dei commissari) nonché la modalità di presentazione delle
domande (art.14 – formazione delle commissioni di valutazione). L’Amministrazione Centrale, con
nota prot. n. 14192 del 15.3.2018, che qui si allega, ha comunicato l’apertura delle funzioni su
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Istanze on Line per la presentazione, secondo le disposizioni del D.M. 995, delle domande per
aspiranti presidenti e commissari, inclusi i membri aggregati. L’apertura delle funzioni è prevista a
far data dal 20 marzo 2018 e fino a tutto il 9 aprile 2018.
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, rispettivamente,
agli artt. 10, 11, e 12 del D.M. n. 995 del 15.12.2017. In particolare:
 i Dirigenti Tecnici che aspirano a presiedere le Commissioni devono appartenere allo
specifico settore;
 i Dirigenti scolastici, aspiranti presidenti di commissione giudicatrice, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al già citato art. 11, che sono differenti a seconda che si
tratti dei concorsi a posti comuni o dei concorsi a posti di sostegno;
 i docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici
dei concorsi per i posti comuni, secondo quanto previsto all’art. 12 comma 1, “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;
 i docenti aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale docente su posto di sostegno, secondo quanto previsto all’art. 12
comma 3, “devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di
sostegno nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta
procedura cui si riferisce il concorso”;
 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 lettera a));
 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
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concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue previste (art. 12, comma 4
lettera b)).
L’art. 12, comma 7 del D.M. 995/2017 prevede che, ove non sia possibile reperire commissari, 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 nella classe di concorso della relativa procedura
concorsuale.
I membri della commissione per l’accesso ai ruoli della classe di concorso A023 sono scelti tra i
docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la
partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
L’art. 13 del D.M. n. 995/2017, stabilisce infine quali sono le condizioni personali ostative
all’incarico da presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso.

Candidature a svolgere funzioni di segretario delle commissioni per il personale amministrativo
Secondo quanto previsto all’art. 10 comma 6 del D.M. 995/2017, questo Ufficio Scolastico
Regionale deve procedere alla nomina di un segretario per ciascuna commissione giudicatrice,
individuato tra il personale amministrativo appartenente all’area seconda o superiore.
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.
In entrambi i casi, il personale interessato potrà manifestare la propria disponibilità inviando a
questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto,
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corredato da nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale o del Dirigente Scolastico, a
seconda della sede di servizio.
In considerazione dell’importanza di garantire il celere e corretto svolgimento delle
procedure concorsuali, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono invitati a sensibilizzare il
personale amministrativo in servizio presso i proprio Uffici, 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.
A tal fine si ribadisce che l’impegno richiesto alle commissioni di valutazione per questa
procedura concorsuale è evidentemente meno oneroso rispetto alla procedura indetta con i
DD.DD.GG. 105-106-107/2016, non solo per via della presenza di una sola prova da valutare,
ovvero quella orale, ma anche perché il numero di candidati è decisamente inferiore a quello del
concorso del 2016. A tal proposito, da un monitoraggio del numero di domande pervenute per la
regione Emilia-Romagna aggiornato al 23 marzo u.s., risulta che più della metà delle classi di
concorso/ambiti disciplinari per le quali è stata presentata almeno una domanda (circa il 56%)
presentano un numero di candidati inferiore a dieci.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ogni
necessità o chiarimento.

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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CONCORSO DOCENTI DECRETO n.85/2018
Disponibilità funzioni di segretario di Commissione
AL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
direzione-emiliaromagna@istruzione.it

_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________
nata/o a ___________________________________________ il ___________________________ ,
in servizio di ruolo dal______________________________________________________________
c/o _________________ ___________________________________________________________
qualifica _________________________________________________________________________
tel. cell. _________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________

DICHIARA
di essere disponibile a far parte delle commissioni giudicatrici del concorso docenti
di cui al Decreto n. 85/2018 in qualità di segretario.

Firma
li, _________________________________

______________________________

Nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale o del Dirigente Scolastico
In riferimento alla comunicazione di cui sopra, nulla osta alla disponibilità dichiarata dal
dipendente di cui sopra a far parte, in qualità di segretario, delle commissioni giudicatrici del
concorso docenti di cui al decreto n. 85/2018.
Firma
li, _________________________________

_________________________________

