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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 di indizione del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 

scuola dell’infanzia e primaria”;  

VISTO   il D.M. n. 325 del 5 novembre 2021 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli 
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria 

su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;  
VISTO  il D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021 recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 

2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 

del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria», 

ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;  

VISTO    il D.M. n. 329 del 9 aprile 2019 che disciplina i “Requisiti dei componenti delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”;  

VISTA  l’O.M. n. 300 del 9 aprile 2019 n. 300 concernente la “Formazione delle commissioni 

giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 

docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno”; 
VISTA la nota AOODRCAL0021176 del 30/11/2021 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi 

di coloro i quali hanno presentato istanza di nomina a componente nelle Commissione 

giudicatrici, suddivisi tra Presidenti e Commissari, in servizio e collocati a riposo; 

VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0021930 e AOODRCAL0021937 del 14/12/2021 con i 

quali sono state nominate le Commissioni giudicatrici rispettivamente per posti di sostegno 

nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di ulteriori candidature al fine di garantire il corretto 

funzionamento delle Commissioni giudicatrici per il caso di possibili impedimenti dei 

Commissari, dei Membri aggregati per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese 

e dei segretari; 

 
DISPONE  

 

Art. 1 - Fermi restando i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici ai sensi del D.M. 

n. 329 del 9 aprile 2019, è attivata la procedura di interpello per l’acquisizione di ulteriori 

candidature a: 

- Commissario; 
- Membro aggregato per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

- Segretario 

delle Commissioni giudicatrici operanti nell’ambito del Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e 

primaria, di cui ai DD.DD. n. 498 del 21 aprile 2020 e n. 2215 del 18 novembre 2021. 
 

Art. 2 - Sono condizioni ostative all’incarico di componente delle commissioni giudicatrici:  
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a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 
formalmente iniziata l’azione penale;  

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;  

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in 

quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data;  

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere 

rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;  

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più 

concorrenti;  
g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi 

di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;  

h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 

decadenza dall’impiego comunque determinata.  

 

Art. 3 Le istanze, unitamente al curriculum vitae e ad un documento di riconoscimento in corso di 
validità, dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli di domanda allegati al presente 

avviso, predisposti rispettivamente per gli aspiranti Commissari, Membri Aggregati e Segretari.  

Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo 

paola.aloi.357@posta.istruzione.it entro le ore 12:00 di venerdì 07 gennaio 2022. 

 
P.A. 

                                                            

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella Iunti 
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