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Ai Dirigenti Tecnici
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
dell’Emilia-Romagna
Al Personale docente delle Istituzioni Scolastiche
dell’Emilia-Romagna
Al Personale amministrativo delle Istituzioni
Scolastiche dell’Emilia-Romagna
Agli Atenei
dell’Emilia-Romagna
Al SITO WEB
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Alle OO.SS. regionali del comparto istruzione

OGGETTO: Concorso personale docente 2018 di cui all’art. 4, comma 1 – quinquies della Legge
n. 96/2018 - D.D.G. n.1546/2018 – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA – Avviso di
riapertura termini presentazione istanze degli aspiranti componenti commissioni
giudicatrici.
Come noto, con il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, è stato indetto il concorso
straordinario per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma-quater, lettera b), del Decreto - Legge
n. 87 del 12.07.2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n.96.
Con nota prot. n. 26798 del 17 dicembre 2018 questo Ufficio ha già provveduto a sensibilizzare il
personale ministeriale e scolastico, in possesso dei requisiti prescritti, a proporre le rispettive
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candidature quali componenti delle commissioni giudicatrici mediante la piattaforma POLIS –
Istanze On line, come previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2018 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018. Il termine ultimo per le presentazione delle
medesime istanze era stato fissato (nota M.I.U.R. – Direzione Generale del personale scolastico prot. n. 26011 del 5.12.2018) alla data del 21 dicembre 2018, giorno in cui vi è stata la chiusura
della funzionalità informatica predisposta.
Il D.M. del 17 ottobre 2018 summenzionato disciplina, agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16, i requisiti
dei componenti delle commissioni giudicatrici e la formazione delle commissioni di valutazione.
Come previsto dall’art. 2 comma 2 del bando, nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018 - IV
serie speciale - “Concorsi ed esami”, è stato pubblicato l’avviso relativo alle aggregazioni
territoriali del concorso, che ad ogni buon conto si allega. Si riporta, alla luce di questo avviso,
l’elenco delle procedure concorsuali per le quali questo Ufficio Scolastico Regionale risulta
responsabile della gestione:
Infanzia – posto comune
Primaria – posto comune
Primaria – posto di sostegno
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze e requisiti richiesti
Considerato l’elevato numero di domande di partecipazione al concorso pervenute, ed al fine di
assicurare la copertura delle esigenze presenti e future (anche in considerazione della necessità di
dover nominare sottocommissioni), si ritiene opportuno procedere alla riapertura dei termini per
la presentazione delle istanze per far parte delle Commissioni giudicatrici in qualità di presidenti,
commissari, inclusi i membri aggregati, e segretari.
Gli artt. 12 e 13 del D.M. del 17.10.2018 disciplinano i requisiti degli aspiranti presidenti e
commissari delle commissioni giudicatrici della procedura concorsuale di cui trattasi.
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In particolare:
Requisiti aspiranti PRESIDENTI scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA – posti COMUNI
Dirigenti Tecnici che appartengono allo specifico settore o che hanno svolto attività di
insegnamento nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
Dirigenti scolastici che hanno diretto o dirigono istituti comprensivi o circoli didattici ovvero
che provengono dai relativi ruoli;

Requisiti aspiranti PRESIDENTI SCUOLA PRIMARIA – posti di SOSTEGNO
Dirigenti Tecnici che hanno maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o che
svolgono o hanno svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di
preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei
titoli di specializzazione;
Dirigenti scolastici che hanno diretto o dirigono istituti comprensivi o circoli didattici ovvero
che provengano dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di
sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Requisiti aspiranti COMMISSARI scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA – posti COMUNI
Docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, nella scuola rispettivamente
dell'infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura per cui si intende presentare
domanda, che abbiano documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica e che sono stati immessi in
ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le
graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico, gli aspiranti componenti dovranno essere
risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione
all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Per la
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scuola primaria costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze
relativamente all'insegnamento della lingua inglese.

Requisiti aspiranti COMMISSARI PRIMARIA – posti di SOSTEGNO
Docenti confermati in ruolo ed in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli
alunni con disabilità nonché che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, su posto
di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura per cui si
presenta domanda ed avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica. Costituisce titolo
prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della
lingua inglese.

Requisiti aspiranti MEMBRI AGGREGATI scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA – posti COMUNI e di
SOSTEGNO
L’art. 11, al comma 3, prevede che, contestualmente alla formazione della commissione, si
proceda alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle
lingue straniere, ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta e produzione orale
nella lingua straniera prescelta dai candidati. I membri aggregati per l’accertamento delle lingue
straniere devono essere:
Docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella
classe di concorso A024 oppure A025 per l’insegnamento di una delle lingue previste (art. 14
comma 1, D.M. del 17.10.2018). Si precisa che, per la scuola primaria, la lingua è
esclusivamente l’inglese.
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Gli artt. 13 e 14 del summenzionato D.M. prevedono rispettivamente ai commi 6 e 2 la
deroga ai requisiti su richiamati, con riguardo al ruolo di commissario e membro aggregato per
l’accertamento delle lingue straniere. In particolare:
Requisiti ridotti per il ruolo di commissario:
Professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o
tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno
triennale nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, per le relative procedure,
nei corsi di specializzazione al sostegno.
Requisiti ridotti per il ruolo di membro aggregato per l’accertamento delle lingue straniere:
-

Docenti abilitati nella classe di concorso A024 oppure A025 per l’insegnamento di una
delle lingue previste (art. 14 comma 1, D.M. del 17.10.2018).

-

Personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza
almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

L’art. 15 del D.M. del 17.10.2018 stabilisce, infine, quali sono le condizioni personali ostative
all’incarico di presidente, componente, membro aggregato e segretario delle commissioni del
concorso.

Candidature a svolgere funzioni di segretario delle commissioni per il personale amministrativo
Con l’occasione si rende noto che sono altresì riaperti i termini, per il personale amministrativo
ministeriale e scolastico, per presentare istanza a svolgere le funzioni di segretario delle
Commissioni di cui alla nota di questo Ufficio prot. n. 26798 del 17 dicembre 2018.
Detta disponibilità potrà essere resa nota inviando a questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato
modello, debitamente compilato e corredato da nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di Ambito
Territoriale oppure del Dirigente scolastico della scuola di servizio.
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Modalità di presentazione delle istanze e nomina dei componenti
Si rappresenta, preliminarmente, che le istanze presentate on line entro il 21 dicembre tramite la
funzionalità informatica Polis avranno priorità rispetto a quelle presentate in forza della riapertura
dei termini di cui al presente avviso.
Le domande degli aspiranti presidenti e commissari delle commissioni giudicatrici dovranno essere
inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla
presente, con unico invio, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
drer.ufficio1@istruzione.it
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le comunicazioni dovranno avere per
oggetto “Concorso straordinario infanzia e primaria: Domanda di partecipazione alla commissione
giudicatrice”. Le istanze, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere corredate di
curriculum vitae anch’esso datato e sottoscritto, e del documento d’identità in corso di validità. Le
istanze ed i relativi allegati dovranno essere scansionati in formato pdf.
Con riguardo al personale docente che presenterà istanza in seguito al seguente avviso, si
precisa che verrà data priorità nella nomina al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 13,
commi 3 e 4 del D.M. del 17/10/2018. In subordine si procederà alla nomina del personale
docente in possesso dei requisiti minimi summenzionati. Analogamente per il ruolo di presidente
della commissione.
Come già evidenziato nella citata nota prot. n. 26798 del 17 dicembre 2018, si ribadisce la
necessità di terminare le procedure concorsuali in tempo utile per effettuare le nomine con
contratto a tempo indeterminato già a partire dal prossimo anno scolastico 2019/20, stante il
rilevante fabbisogno di docenti per la copertura di posti vacanti e disponibili, con particolare
riferimento al sostegno. Si ricorda, a tal riguardo, che nell’a.s. 2018/19 non è stato possibile
nominare docenti con contratto a tempo indeterminato su tutti i posti previsti dal contingente
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MIUR, con particolare riferimento alla scuola primaria ed al sostegno (sia sull’infanzia che sulla
primaria).
Pertanto, al fine di garantire il celere e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, i
Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono invitati a pubblicare il presente avviso sui rispettivi
siti istituzionali e ad inviarlo alle Istituzioni Scolastiche delle province di pertinenza, nonché a
sensibilizzare 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.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ulteriori
chiarimenti.

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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