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Ai         Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della regione   

LORO SEDI 

 
Al Sito WEB  

SEDE 

 

Oggetto: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 

docente nella scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, di cui ai 
Decreti Dipartimentali n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell’8 luglio 2020 – 

Commissioni di valutazione. 

 

  Si comunica che a partire da oggi, 8 settembre 2020, e fino al 23 settembre p.v., il 

personale interessato, appartenente ai ruoli di: 

- dirigente scolastico  
- dirigente tecnico 

- docente del comparto scuola  

- docente e direttore del settore AFAM 

anche se collocato a riposo da non più di un tre anni dalla data di pubblicazione del bando, può 

presentare domanda come presidente o componente o membro aggregato nella procedura in 
oggetto. 

  Si evidenzia che le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità 

telematica, tramite la piattaforma concorsi, disponibile sul sito http://www.miur.gov.it, 

raggiungibile dall’Area riservata del Ministero dell’Istruzione servizi/tutti i servizi/piattaforma 

concorsi e procedure selettive  

  I professori universitari, anche se in quiescenza, utilizzeranno la piattaforma del consorzio 
interuniversitario CINECA, raggiungibile al seguente indirizzo https://loginmiur.cineca.it. 

   L’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione di 

servizio o, per gli aspiranti collocati a riposo, per la regione di residenza.  

  I requisiti per far parte delle commissioni di valutazione sono indicati negli artt. 8 e 9 del 

DD n. 510/2020, come integrati con DD n. 783/2020. 
  Le condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e membro aggregato sono 

indicate, invece, nell’art.10. 

  Le SS.LL. sono inviate a garantire la massima diffusione della presente nota all’interno 

della propria istituzione scolastica affinché il numero delle candidature sia il più ampio possibile. 

  Ad ogni buon fine, si allega nota prot. n. AOODGPER0027023 del 7 settembre 2020. 

 
All. n. 1 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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