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 Ai  Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine  
e grado della regione 
indirizzi PEO 

Ai Rettori degli Atenei della regione 
LORO SEDI 

 indirizzi PEC 

 e, p. c. Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 

 indirizzi PEC 

 

OGGETTO: D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020  e D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 - Procedura 
straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docete di scuola se-
condaria di I e II grado su posto comune e di sostegno. Commissioni di valutazione. Moda-
lità di presentazione delle istanze. 

 

Con i Decreti Dipartimentali prot. n. 510 del 23 aprile 2020 (pubblicato in G.U. – IV 
Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 34 del 28 aprile 2020) e n. 783 dell’8 luglio 2020 (pub-
blicato in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 53 del 10 luglio 2020) reperibili an-
che sul sito del Ministero dell’Istruzione all’’indirizzo  
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa6, è stata indetta la procedura concorsuale 
indicata in oggetto. 

Al riguardo si evidenzia che è stata avviata la procedura di costituzione delle commis-
sioni di valutazione e che è possibile presentare domanda come presidente, componente e 
membro aggregato di lingua inglese. 

Le istanze di cui sopra potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, 
tramite la piattaforma concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it , raggiungibile dall’Area 
Riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, a parti-
re dall’8 settembre 2020 e fino al 23 settembre 2020.  

I professori universitari, negli stessi termini, potranno presentare l’istanza sulla piat-
taforma del sito CINECA, raggiungibile all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it/. 

Pare utile evidenziare che le commissioni sono presiedute da un professore universi-
tario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.  

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale am-
ministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del 
comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa 
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al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 
2015. 

Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti 
requisiti:  

a. i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scienti-
fico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;  

b. i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;  

c. i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero diri-
gere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.  

Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti 
requisiti:  

a. i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico di-
sciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei 
percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di soste-
gno;  

b. i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'am-
bito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei 
percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di soste-
gno; costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con 
disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;  

c. i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istru-
zione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I o II gra-
do; costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con di-
sabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione. 

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati compo-
nenti delle commissioni di valutazione per posto comune devono essere docenti confermati 
in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il pre-ruolo, prestato nelle istitu-
zioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso. 

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati compo-
nenti delle commissioni di valutazione per posto di sostegno devono essere docenti confer-
mati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità 
nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il pre-ruolo nelle istitu-
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zioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria 
di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso. 

I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere do-
centi confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il pre-ruolo, pre-
stato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concor-
so A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilità di candidati 
con i requisiti prescritti, lo scrivente procederà a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di 
servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle citate classi di concorso, ovvero al-
la nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperien-
za almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari. 

 

Si ritiene infine utile dettagliare, di seguito, il numero dei posti e le classi di concorso 
per l’accesso ai quali le pertinenti prove avranno luogo in questa regione: 

 

c.c. A007 – Discipline audiovisive 2 posti 

c.c. A012 – Discipline letterarie negli istituti di II grado 30 posti 

c.c. A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 74 posti 

c.c. A026 – Matematica 37 posti 

c.c. A027 – Matematica e fisica 20 posti 

c.c. A028 – Matematica e scienze 72 posti 

c.c. A041 – Scienze e tecnologie informatiche 25 posti 

c.c. A048 – Scienze motorie e sportive II grado 31 posti 

c.c. A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 25 posti 

c.c. AB24 – Lingua e cultura straniera (inglese) 19 posti 

c.c. ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado 95 posti 
 

Nella consapevolezza che il presente concorso rappresenta un fatto di estrema im-
portanza per il sistema dell’istruzione nazionale, si invitano le SS.VV. ad assicurare la massi-
ma diffusione della presente comunicazione anche mediante la pubblicazione sulla pagina 
web istituzionale, allo scopo di consentire agli aspiranti commissari e presidenti di presenta-
re tempestivamente la propria domanda di partecipazione. 

 

Allegata nota DGPER-0027023-07-09-2020. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

  Direzione generale per il personale scolastico  

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

TEL: 0658493995  -  Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER 

 
 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Ai Rettori degli Atenei per il tramite del 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca 
 

Ai Direttori delle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica 

per il tramite del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca 

 
 
 
 

OGGETTO:  Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’ immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto 
Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020. Commissioni 
di valutazione. 

 
 

Relativamente alla procedura di costituzione delle commissioni di valutazione per la 
procedura di cui all’oggetto, si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute ai decreti 
dipartimentali richiamati in oggetto, reperibili sul sito di questo Ministero alla seguente pagina: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa6 
 
Si evidenzia che le istanze di cui sopra potranno essere presentate, esclusivamente in via 

telematica, tramite la piattaforma concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it, raggiungibile 
dall’Area Riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, a 
partire dall’8 settembre 2020 e fino al 23 settembre 2020. 

 
I professori Universitari, negli stessi termini, potranno presentare l’istanza sulla piattaforma 

del sito CINECA, raggiungibile all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it/. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Filippo Serra 
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