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AVVISO  

Selezione pubblica per il reclutamento di 393 unità di personale non dirigenziale,  

a tempo determinato della durata di 18 mesi e parziale 18 ore settimanali  

presso il Ministero dell’Istruzione 

 

PRESENTAZIONE ISTANZA A PRESIDENTE/COMPONENTE 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione RIPAM - pubblicato 

nella G.U. dell’8 aprile 2022, è stata indetta la selezione pubblica per il reclutamento di 393 unità 

di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di 18 mesi e parziale 18 ore 
settimanali presso il Ministero dell’Istruzione. 

Questo Ufficio Scolastico Regionale ha il compito di segnalare al Dipartimento della 

Funzione Pubblica il personale (Dirigenti scolastici e DD.SS.GG.AA.) da nominare in qualità di 

Presidente e di Componenti di n.1 commissione e n. 2 sottocommissioni esaminatrici, con titolari 

e supplenti. 

Possono essere nominati Presidenti di ciascuna commissione esaminatrice i Dirigenti 
Scolastici in servizio o cessati a far data dall’ 01/09/2020. 

Possono essere nominati componenti di ciascuna commissione esaminatrice i 

DD.SS.GG.AA. in servizio o cessati a far data dall’01/09/2020. 

Può essere nominato segretario verbalizzante il personale amministrativo appartenente 

all’area III del Comparto Funzioni Centrali o alle corrispondenti aree del Comparto Istruzione e 
Ricerca. 

I componenti delle Commissioni non devono incorrere in cause di incompatibilità o 

inopportunità previste dalla vigente normativa.  

Si evidenzia che le Commissioni, ai sensi dell’art. 5 del bando, svolgeranno i lavori in 

modalità telematica garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. 

Saranno invece in presenza, presso una sede da individuare, i candidati e i segretari di 
Commissione, con compiti di identificazione dei candidati stessi.   

Coloro i quali intendono presentare la propria candidatura, vorranno compilare il modello 

allegato al presente avviso da trasmettere all’indirizzo email pantaleone.stratoti1@istruzione.it 

entro venerdì 25 novembre 2022, ore 14.00. 

Le candidature saranno sottoposte alla competente Commissione RIPAM, per il successivo 
decreto di nomina. 

Si allegano: 

- Bando di selezione pubblica; 

- Modello di candidatura. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
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