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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’EmiliaRomagna
Agli Istituti AFAM 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: Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado
su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.
Aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari commissioni
giudicatrici.
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Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto ed all’avviso di questo Ufficio,
prot. n. 12496 del 24 maggio 2022 relativo alla presentazione di istanze di partecipazione alle
commissioni giudicatrici degli aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e
segretari, si rappresenta quanto segue.
Come preannunciato nel su richiamato avviso, con D.D. 1493 del 21 giugno u.s. sono
state disposte le “aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati, in
presenza di un esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande” da
parte dei candidati.
Premesso quanto sopra ed alla luce del numero esiguo di disponibilità pervenute con
riferimento ad alcune classi di concorso, questo Ufficio ritiene opportuno ripubblicare l’avviso
summenzionato.
Nello specifico risulta che le disponibilità pervenute siano insufficienti per la costituzione
delle commissioni giudicatrici o comunque vi sia la necessità di completare la composizione
delle commissioni medesime, per le seguenti classi di concorso:
AB24, AB25
AD25, AM56
A012, A022
A027, A028
A041, A042
A048, AJ56
B012, B017 e B018.
Per i requisiti previsti si rimanda integralmente all’avviso di questo Ufficio succitato (prot.
n. 12496 del 24 maggio 2022), che ad ogni buon conto si allega al presente avviso.
Le manifestazioni di disponibilità (da presentare mediante i modelli allegati) dovranno
avere per oggetto “Concorso straordinario secondaria 2022: Domanda di partecipazione alla
commissione giudicatrice – classe di concorso” (indicare la classe di concorso per la quale si
intende presentare istanza). Le suddette istanze, datate e sottoscritte dagli interessati,
dovranno essere corredate di curriculum vitae (ad eccezione delle candidature per il ruolo di
segretario) 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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Si precisa, inoltre, che, come previsto nelle premesse del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022,
l’ammontare dei compensi per i componenti delle commissioni è stabilito dal il D.P.C.M. 24
aprile 2020 (che qui si allega).
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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