MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021885.22-12-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

a mezzo e-mail
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione
Ai Dirigenti Tecnici presso Direzione Generale USR Marche
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione
OGGETTO: D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzati
al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico
dell’autonomia, della scuola secondaria – Riapertura termini per la candidatura
a presidente, componente, segretario e docente aggregato.
Come noto, con il decreto direttoriale n. 106 del 23 febbraio 2016 è stato indetto il concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria per la
copertura di posti di scuola comune. Il D.M. n. 96 e l’O.M.n. 97 del 23.02.2016 disciplinano, rispettivamente, i “requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici” e la “formazione delle commissioni giudicatrici”. Il termine ultimo per le presentazione delle istanze di
cui all’oggetto era stato fissato (nota M.I.U.R. – Direzione Generale del personale scolastico - prot. n. 5732 del 29.02.2016) alla data del 19 marzo u.s., giorno in cui vi è stata la
chiusura della funzionalità informatica Polis per presentare le domande on-line.
Al riguardo, considerato che in esecuzione di provvedimenti adottati dalla magistratura amministrativa si è rso necessario effettuare prove d’esame suppletive, al fine di
assicurare la copertura delle esigenze presenti e future, si ritiene opportuno procedere alla
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per far parte delle commissioni
giudicatrici di seguito indicate in qualità di:
A) PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Classe di concorso

TOTALE
candidati

c.c. A-60
Tecnologia scuola secondaria 1^
Ambito Disciplinare AD05
Lingua straniera - Francese

di cui, per lingua straniera:

9

Francese
3

5

5

Inglese
4

Spagnolo
2

===

===

B) DOCENTE, COMPONENTE DI COMMISSIONE
Classe di concorso
c.c. A-28 Matematica e scienze
c.c. A-60 Tecnologia scuola secondaria 1^

Numero docenti
richiesti

TOTALE candidati
da esaminare

1
1

5
9
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C) SEGRETARIO DI COMMISSIONE
Classe di concorso

Numero segretari
richiesti

TOTALE candidati
da esaminare

c.c. A-28 Matematica e scienze
c.c. A-60 Tecnologia scuola secondaria 1^
Ambito AD05 Lingua straniera - Francese

1
1
1

5
9
5

D) DOCENTE COMPONENTE
COMPETENZE LINGUISTICHE
Classe di concorso
c.c. A-28 Matematica e scienze

AGGREGATO

PER

n. docenti richiesti
Francese
Inglese
Spagnolo

E) DOCENTE COMPONENTE
COMPETENZE INFORMATICHE

===
1
1

AGGREGATO

Classe di concorso
c.c. A-28 Matematica e scienze
c.c. A-60 Tecnologia scuola secondaria 1^

PER

L’ACCERTAMENTO

DELLE

n. candidati
da esaminare
===
4
1
L’ACCERTAMENTO

DELLE

Numero docenti
richiesti

TOTALE candidati
da esaminare

1
1

5
9

Gli aspiranti presidenti e membri aggregati delle predette sottocommissioni
giudicatrici della procedura concorsuale devono possedere i requisiti di cui, rispettivamente, all’art. 3 e all’art. 4 del D.M. n. 96 del 23.02.2016, rubricato “Requisiti dei componenti
delle commissioni giudicatrici. In particolare :
- i Dirigenti Tecnici che aspirano a presiedere le Commissioni devono appartenere allo specifico settore;
- i Dirigenti scolastici, aspiranti presidenti di commissione giudicatrice, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al già citato art. 3;
- I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle competenze informatiche devono aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A-41 – Scienze e tecnologie informatiche (art. 4, comma 7, lett. a) D.M. n. 96/2016);
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- I docenti componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere devono aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o
A-25 per l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesco o spagnolo (art. 4, comma
7, lett. b) D.M. n. 96/2016).
Si evidenzia che l’OM n. 571 del 14.7.2016, modificando l’art. 2 comma 4
dell’OM n. 97 del 23.2.2016 ha previsto che “in caso di mancanza di aspiranti, il dirigente

preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti
e le cause di incompatibilità previsti … ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche,
il Dirigente dell’USR può prescindere dai requisiti di cui all’art. 4 comma 7 lettere a) e b)
del DM n. 96 del 23.2.2016, ferma restando la conferma in ruolo. Qualora non sia possibile
reperire componenti aggregati nemmeno ai sensi del precedente periodo, il Dirigente
dell’USR competente può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti
aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore”.
Si rammenta infine che i presidenti ed i componenti delle commissioni devono
essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 6 del D.M. n. 96/2016, e non avere situazioni tali da incorrere nei casi di incompatibilità o inopportunità previsti dal medesimo articolo.
Le istanze degli aspiranti presidenti, dei componenti aggregati alle sottocommissioni giudicatrici e dei segretari (sottoscritte dagli interessati, allegando un documento
d’identità in corso di validità) dovranno essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale, corredate da un curriculum vitae, al seguente indirizzo di posta elettronica direzione-marche@istruzione.it non oltre il 12 gennaio 2018.
In considerazione dell’importanza di garantire il celere e corretto svolgimento
delle procedure concorsuali, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali in indirizzo sono invitati a
pubblicare il presente avviso sui rispettivi siti istituzionali e a sensibilizzare i Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche di competenza e il personale della scuola, affinchè propongano le loro candidature quali presidenti, componenti e segretari delle sottocommissioni giudicatrici.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione
per ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE
Andrea Ferri
NS\Concorso docenti 2016\RiaperturaTerminiCommissioni-2.doc
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