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AVVISO 

Concorso Ordinario materie S.T.E.M. – 
RIAPERTURA TERMINI INTERPELLO COMMISSIONI 

 
 D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 - Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso 
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni  e  di  sostegno nella  scuola  secondaria di  primo  e  secondo  grado», limitatamente 
alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041. 
 
Facendo seguito al Decreto di questo USR, prot. n. 10769 del 21.06.2021, con il quale è stata avviata 
la procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del concorso per il reclutamento a 
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
bandito con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 relativamente alle classi di concorso A026, A027, A028 e 
A041; 

al fine di garantire il rispetto della scansione temporale prevista per questa procedura concorsuale 
e in considerazione del fatto che all’art. 3 del D.D. n. 826 del 11.06.2021 è prevista la possibilità di 
formare sottocommissioni a fronte di gruppi di candidati superiore a 50, ai sensi dell’art. 59, 
comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

SI COMUNICA CHE 

sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di aspiranti ai ruoli di presidente, 
commissari, componenti aggregati e segretari delle costituende commissioni delle classi di 
concorso A028 e A041. 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato che, debitamente 
compilato, firmato e scansionato dovrà essere inviato, unitamente ad un curriculum vitae 
aggiornato, all’indirizzo drcal@postacert.istruzione.it a partire dalla data odierna e fino alle ore 
13:00 di giovedì 23 agosto 2021. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
       Firma autografa sostituita a mezzo  
       stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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