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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il d.l. 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 l. 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l’art. 

59, cc. 4-9;  
VISTO il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 di indizione della Procedura straordinaria in 

attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ed 

in particolare l’art. 6 ai sensi del quale “I candidati cui è conferito l’incarico a tempo 
determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso 

annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 59. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di 
formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova 
disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, 
è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta 
l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna 
all’istituzione scolastica di servizio”; 

VISTO il D.M. n. 147 del 30 maggio 2022 recante “Aggregazione interregionale delle 

procedure di cui decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242” ai sensi del quale 
questo Ufficio è responsabile delle seguenti procedure: 

- A005 - Design del tessuto e della moda 

- AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado (FRANCESE) 

- ADMM – Sostegno I grado 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina delle commissioni di valutazione 

della prova disciplinare per le predette classi di concorso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 242/2021 “Le commissioni di valutazione della 
prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno 
all’istituzione scolastica di servizio del candidato e sono costituite secondo le 
modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 
329…”; 

VISTO l’art. 2, cc. 5 e 6, del D.M. n. 147/2022 sulla composizione delle commissioni 

giudicatrici; 

VISTO  l’art. 7 del D.M. n. 147/2022 che dispone che “gli aspiranti presidenti e componenti 
delle commissioni giudicatrici presentano istanza al Dirigente preposto all’USR 
individuato quale responsabile della procedura ai sensi dell’Allegato A”; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisizione delle candidature al fine di garantire la 
corretta formazione delle Commissioni giudicatrici, 

 

DISPONE 

 

Art. 1 
Indizione interpello 

È attivata la procedura di interpello per la costituzione delle commissioni della procedura 

concorsuale straordinaria in attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73. 

  

Art. 2 
Modalità e tempi di presentazione dell’istanza 

L’istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per le classi di concorso per le 

quali questo USR è stato individuato quale responsabile della procedura ai sensi dell’Allegato A al 
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D.M. n. 147/2022, a partire dalla data odierna e fino al 20 giugno 2022 mediante compilazione del 

format reperibile sul sito istituzionale https://www.istruzione.calabria.it/. 

 

Art. 3 
Requisiti 

Relativamente ai requisiti di Presidenti, Componenti e Segretari delle costituende 

Commissioni di valutazione, si rinvia al contenuto del Decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329 

 

Art. 4 

Personale in quiescenza 
Può presentare domanda in qualità di Presidente, Componente e segretario il personale 

collocato a riposo nel triennio antecedente alla data di indizione della procedura. 

 

Art. 5 

Condizioni ostative 
Sono condizioni ostative all’incarico di Presidente, componente e componente aggregato 

delle commissioni giudicatrici:  

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 quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;  

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, 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. 6 

Compilazione dell’istanza 

Nell’istanza gli aspiranti Presidenti e Componenti delle commissioni giudicatrici indicano le 
procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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