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Dirigente: Bruno E. Di Palma 
Responsabili del procedimento: 
Alessandra Manzari e Maria Romani e-mail: DRER.Ufficio1@istruzione.it  

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
Territoriale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna 
 
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 
 

p.c.  Alle OO.SS. regionali comparto scuola FLC 
CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS 
CONFSAL, FGU GILDA UNAMS, ANIEF 
 

OGGETTO:  Concorso ordinario scuola secondaria di cui ai DD. DD. n. 499/2020 e n. 23/2022 
ed al D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante “Riapertura dei termini di 
partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 
– Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica 
e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 
59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106”. 

 Avviso di riapertura termini presentazione istanze aspiranti presidenti, 
commissari, commissari aggregati ed apertura termini istanze segretari 
commissioni giudicatrici. 

 
Come noto, il D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022, ha disposto la riapertura dei termini di 
partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria di cui ai DD. DD. n. 499/2020 e n. 23/2022  
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relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e 
fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
 
Come rinvenibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione al seguente link,  per 
l’Emilia-Romagna i posti disponibili sono: 
 

CLASSE DI CONCORSO POSTI A BANDO 

A020 10 

A026 29 

A027 23 

A041 18 

A028 0 

 
La suddetta procedura, rinviando al DM n. 23/2022 artt. 3 e seguenti, prevede una prova 
scritta computer-based (composta da quesiti a risposta multipla) già calendarizzata (il 
calendario è disponibile al seguente link), una prova pratica (solo per le classi di concorso A020 
e A027) ed una prova orale. 
 
Per ogni utilità si riporta di seguito il link alla pagina dedicata alla procedura di cui trattasi del 
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-
materie-s.t.e.m.-2022. 
 
Il citato D.D. n. 252 del 31 gennaio 2022 all’art. 4 dispone: “Per quanto attiene alle commissioni 
giudicatrici, alle prove d’esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle 
relative convocazioni, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del 
decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 05 
gennaio 2022, n. 23” 
 
I candidati a Presidenti ed a componenti delle commissioni giudicatrici potevano presentare 
domanda attraverso la piattaforma dedicata a partire dalle 09.00 del 23/03/2022, fino alle ore 
23.59 del 06/04/2022 (come precisato dal Ministero dell’Istruzione al seguente link). 
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RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E REQUISITI RICHIESTI 
 
Alla luce di quanto sopra, preso atto del numero di aspiranti componenti delle commissioni 
che hanno presentato domanda tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive (come 
disposto dal Ministero dell’Istruzione al seguente link), si rende necessario per questo Ufficio, 
riaprire i termini per la presentazione delle domande di aspiranti ai ruoli di Presidente, 
commissari, componenti aggregati delle commissioni giudicatrici delle costituende 
commissioni, nonché aprire i termini per le candidature al ruolo di segretario. 
 
Gli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati di lingua inglese e segretari devono 
possedere i requisiti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all’articolo 19, comma 2, 
del D.M. n. 326/2021 e l’art. 2 del D.D. n. 23/2022. 
 
In particolare: 
 

1. I professori universitari che aspirano a presiedere le Commissioni devono appartenere 
o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte 
classi di concorso (ai sensi dell’art.13 comma 1 lett. a) del D.M. n. 326/2021); 

2. i Dirigenti Tecnici che aspirano a presiedere le Commissioni devono appartenere allo 
specifico settore (ai sensi dell’art.13 comma 1 lett. b) del D.M. n. 326/2021); 

3. i Dirigenti scolastici, aspiranti presidenti di commissione giudicatrice, devono 
provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto 
istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente (art. 13, comma 1, lettera c) 
del D.M. n. 326/2021);; 

4.  i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati 
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, secondo quanto previsto 
all’art. 2 del D.D. 23/2022, “devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno 
cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso” 
nonché ai sensi dell’art.14 del D.M. n. 326/2021 “avere documentati titoli o esperienze 
relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella 
didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; 
in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, 
essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione 
Ministero dell’Istruzione 16 all’insegnamento attraverso le scuole di specializzazione 
per l’insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM”. 
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5. i docenti delle istituzioni scolastiche statali aspiranti membri aggregati per 
l’accertamento della lingua inglese (art.15 del D.M. n. 326/2021 – requisiti dei 
componenti aggregati) “devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque 
anni di servizio, ivi compreso il preruolo”, nella specifica classe di concorso A-24 o A-
25”; 

6. i segretari dovranno essere individuati tra il personale amministrativo appartenente 
alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione 
e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto 
scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 
(art. 12, comma 5, del D.M. n. 326/2021). 

 
Per quanto riguarda i criteri di precedenza per i componenti delle commissioni giudicatrici, si 
rimanda all’art. 14 del citato D.M. n. 326/2021).  
L’art. 16 del D.M. n. 326/2021 stabilisce, infine, quali sono le condizioni personali ostative 
all’incarico da presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del 
concorso. 
 
 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E NOMINA DEI COMPONENTI 
 
Le domande degli aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari delle 
commissioni giudicatrici, considerata la ristrettezza dei tempi di svolgimento della procedura 
in parola dovranno essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale – utilizzando 
esclusivamente i modelli (modello unico per candidatura a presidenti, commissari e 
componenti aggregati + modello per candidatura a segretario) allegati alla presente – 
all’indirizzo di posta elettronica 

drer.ufficio1@istruzione.it. 
Le comunicazioni dovranno avere per oggetto “Concorso ordinario secondaria – 
partecipazione alla commissione giudicatrice CLC STEM”. 
 
Le suddette istanze, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere corredate di 
curriculum vitae anch’esso datato e sottoscritto, e di una scansione del documento d’identità 
in corso di validità. Le istanze ed i relativi allegati dovranno essere scansionati in formato pdf. 
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Il personale interessato a ricoprire il ruolo di segretario di commissione potrà manifestare la 
propria disponibilità inviando a questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato modello, 
debitamente compilato e sottoscritto, corredato dal nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di 
Ambito Territoriale o del Dirigente Scolastico, a seconda della sede di servizio. 
 
In considerazione della necessità di garantire il celere e corretto svolgimento della procedura 
concorsuale, 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 ed il 
personale della scuola (docenti, DSGA e personale amministrativo), affinché propongano le 
loro candidature quali presidenti, componenti, componenti aggregati e segretari delle 
commissioni giudicatrici. 
 
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ogni 
necessità o chiarimento. 
 

 
Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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