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Circolare n. 357 del 30.05.2022
Docenti

A
OGGETTO

Procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del concorso
straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si porta a conoscenza la nota trasmessa dal Ministero dell’Istruzione, protocollo n. 13723 del
27.05.2022 relativa a quanto in oggetto, che si allega in copia, corredata da modello per
trasmissione atti per pubblicità legale (albo on line) e dai seguenti modelli:





Modello interpello aggregati;
Modello interpello commissari;
Modello interpello presidenti;
Modello interpello segretari.

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente,
predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, membri aggregati e
segretari.
Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo
drlo.ufficio7@istruzione.it entro martedì 7 giugno 2022.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Melzi
(Firma omessa ai sensi dell’art 3 Decreto Legislativo 39/1993)
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;
VISTA
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria”;
VISTO
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, e in particolare l’articolo 1;
VISTO
il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 59, comma 9 bis,
come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che
“È bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso
riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche
statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni
scolastici”;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «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”, ed in particolare gli
articoli 11-16, relativi ai requisiti e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura
concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTO
il DPCM 24 aprile 2020, che fissa l’ammontare dei compensi per i componenti delle
commissioni;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisizione delle candidature per la costituzione delle
Commissioni di concorso per le procedure bandite per la regione Lombardia, fatto salvo il
successivo decreto direttoriale che determinerà le eventuali aggregazioni interregionali
sulla base del ridotto numero di candidati,
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DISPONE

Art. 1
Procedura di interpello

È attivata la procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del concorso straordinario di cui
all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 2
Classi di concorso

La presente procedura è bandita per le seguenti classi di concorso, fatto salvo il successivo decreto
direttoriale che determinerà le eventuali aggregazioni interregionali sulla base del ridotto numero di
candidati:
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA
A020 - FISICA
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)
A026 - MATEMATICA
A027 - MATEMATICA E FISICA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
B003 - LABORATORI DI FISICA
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
B007 - LABORATORIO DI OTTICA
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
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B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI

Art. 3
Requisiti dei Presidenti

1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a)

Per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico
disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b) Per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
c) Per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso
ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

Art. 4
Requisiti dei componenti

1.

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti
cui si riferisce il concorso; 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 all’insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM.

2.

I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente
con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3.

Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il
possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a.

dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale
per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero
dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I
o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b.

aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso
i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di
docenza presso i predetti corsi;

c.
d.

diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

e.

diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II
livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della

diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II
livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
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comunicazione.

4. In caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR
procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in
ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di
personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale
negli afferenti settori scientifico disciplinari.
Art. 5
Membri aggregati di lingua inglese
1.

I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in
ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per
l’insegnamento della relativa lingua.
2. In caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR
procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in
ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di
personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale
negli afferenti settori scientifico disciplinari.
Art. 6
Segretari di Commissione
Possono presentare domanda in qualità di Segretari di Commissione gli Assistenti amministrativi, i DSGA
e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali della Lombardia.

Art. 7
Personale in quiescenza
Può presentare domanda in qualità di membro di Commissione il personale collocato a riposo non prima
del 01 settembre 2018.
Art. 8
Condizioni personali ostative all’incarico
Sono condizioni ostative
commissioni giudicatrici:

all’incarico

di

presidente,

componente

e

componente

aggregato delle

1. Avere riportato condanne penali e avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata
2.
3.
4.
5.

6.
7.

formalmente iniziata l’azione penale;
Avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
Essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
Essere stati collocati a riposo prima del 01 settembre 2018;
A partire dal 6 maggio 2021, essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso
le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
Avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più
concorrenti;
Svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o
corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
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8. Essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall’impiego comunque determinata.
Art. 9
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente, predisposti
rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, membri aggregati e segretari.
Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato,
drlo.ufficio7@istruzione.it entro martedì 7 giugno 2022.

scansionato

e

Il dirigente
Luca Volonté
rz

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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inviato

all’indirizzo

MODELLO PER TRASMISSIONE ATTI PER PUBBLICITA’ LEGALE (ALBO ON LINE)
AL SERVIZIO PUBBLICAZIONE SITO WEB USR LOMBARDIA
Indirizzo mail: drlo.sito@istruzione.it
Note a margine
UFFICIO COMPETENTE
DIRIGENTE
RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
OGGETTO DOCUMENTO
TRASMESSO

Ufficio VII

Luca Volonté
Interpello concorso art. 59 c. 9
bis dl 73/2021

CATEGORIA



CODICE RIFERIMENTO
(NUMERO
PROTOCOLLO)
ALLEGATI
FORMATO
DOCUMENTO/I

RU 13723 del 27/05/2022

PERIODO
PUBBLICAZIONE
RICHIESTO:

Concorsi e graduatorie

Modelli candidatura
X PDF (non immagine)

x

Standard: 15 gg

Il sottoscritto, responsabile del procedimento amministrativo dichiara che la pubblicazione degli atti allegati
è prevista da normativa di settore o da altri obblighi dell’ordinamento o da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o la cui pubblicazione si reputa comunque necessaria perché da essi possono nascere diritti,
doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi.
Dichiara inoltre che nei documenti da pubblicare non sono presenti o sono stati oscurati dati sensibili
relativi allo stato di salute e che, per quanto riguarda i dati personali o dati sensibili di diversa natura, è
stata verificata la pertinenza ed indispensabilità e non eccedenza rispetto alle finalità di pubblicazione,
secondo le vigenti disposizioni in materia di privacy.
DATA 27 maggio 2022

IL DIRIGENTE UFFICIO VII
Luca Volonté
Firmato digitalmente da VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Domanda di partecipazione alle commissioni del concorso straordinario docenti
di cui all’art. 59, c. 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)".
In particolare vale quanto segue:
- I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi
dell'articolo 46, il quale prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- Ai sensi dell'articolo 39, la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della
presente procedura.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI MEMBRO AGGREGATO PER L’ACCERTAMENTO
DELLE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO
Cognome e nome

…………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a ……………………………………………………………………….. Il ……………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………

Residente a .................................... Prov. …………. Via ……………………………...............

Cellulare ………………………………………………… Telefono ………………………………………………….

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………

SEZIONE B –SERVIZIO

□

Il sottoscritto dichiara di essere in servizio sulla classe di concorso ………………………….

□Su posto comune

□Su posto di sostegno

Presso l’istituto ……………………………………………………………………………………….
(indicare denominazione e codice meccanografico)

Comune ……………………………………………………….. Prov. ……………………………

□

Il sottoscritto dichiara di essere docente collocato a riposo non prima del 01 settembre 2018

SEZIONE C – REQUISITI

□
□

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di n. …… anni di ruolo sulla classe di concorso……………
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di n. …… anni di servizio, ivi compreso il preruolo, sulla
classe di concorso …………………… e di essere stato confermato in ruolo

□

Il sottoscritto dichiara di essere personale esperto appartenente al settore universitario, in possesso
di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari

SEZIONE D – DICHIARAZIONI SU REQUISITI GENERALI E SU CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E
INOPPORTUNITÀ
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
 Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata











formalmente iniziata l’azione penale;
Non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
Non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
Non essere stati collocati a riposo prima del 01 settembre 2018;
A partire dal 6 maggio 2021, non essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le
Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;
Non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più
concorrenti;
Non svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi
di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall’impiego comunque determinata.
Tenuto conto che non si potrà accogliere l’eventuale domanda di esonero dal servizio in quanto in
contrasto con le previsioni dell’art. 1, c. 47, l. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), il
sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’incarico non comporta l’esonero dal servizio.

Luogo e data ………………………………………………
Firma ………………………………………………………….

Domanda di partecipazione alle commissioni del concorso straordinario docenti
di cui all’art. 59, c. 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)".
In particolare vale quanto segue:
- I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi
dell'articolo 46, il quale prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- Ai sensi dell'articolo 39, la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della
presente procedura.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO PER LA/LE SEGUENTE/I
CLASSE/I DI CONCORSO:
……………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO
Cognome e nome

…………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a ……………………………………………………………………….. Il ……………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………

Residente a .................................... Prov. …………. Via ……………………………...............

Cellulare ………………………………………………… Telefono ………………………………………………….

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………

SEZIONE B – SERVIZIO

□

Il sottoscritto dichiara di essere docente titolare sulla classe di concorso ………………………….

□

Su posto comune

□

Su posto di sostegno

Presso l’istituto ……………………………………………………………………………………….
(indicare denominazione e codice meccanografico)

Comune ……………………………………………………….. Prov. ……………………………

□

Il sottoscritto dichiara di essere stato collocato a riposo non prima del 01 settembre 2018

□
□

Il sottoscritto dichiara di presentare domanda in qualità di docente AFAM appartenente al settore
accademico disciplinare coerente con la classe di concorso, avendo prestato servizio nel ruolo per n.
……………………. anni.
Il sottoscritto dichiara di presentare domanda in qualità di personale esperto appartenente al settore
universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

SEZIONE C – REQUISITI PER I DOCENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

□
□
□
□

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di n. …… anni di ruolo sulla classe di concorso……………
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di n. …… anni di servizio, ivi compreso il preruolo, sulla
classe di concorso …………………… e di essere stato confermato in ruolo
Il sottoscritto dichiara di essere stato immesso in ruolo sulla predetta classe di concorso da graduatoria
di concorso per titoli ed esami
Il sottoscritto dichiara di essere stato immesso in ruolo sulla predetta classe di concorso tramite le
graduatorie ad esaurimento; dichiara altresì di essere risultato idoneo ad un concorso ordinario sulla
predetta classe di concorso o di aver conseguito la specifica abilitazione all’insegnamento attraverso
le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM

SEZIONE D – TITOLI DI PRECEDENZA

□
□

□
□
□
□

Essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A24 o A25 relativamente
all’insegnamento della lingua inglese
Dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o
per statuto ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola
31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005
n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale
a professore di I o II fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento
Aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi
di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi
Diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
Diploma di perfezionamento post diploma o post lauream, master universitario di primo o secondo
livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali
Diploma di perfezionamento post diploma o post lauream, master universitario di primo o secondo
livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione

SEZIONE E – DICHIARAZIONI SU REQUISITI GENERALI E SU CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E
INOPPORTUNITÀ
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
 Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata

formalmente iniziata l’azione penale;












Non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
Non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
Non essere stati collocati a riposo prima del 01 settembre 2018;
A partire dal 6 maggio 2021, non essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le
Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;
Non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più
concorrenti;
Non svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi
di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall’impiego comunque determinata.
Tenuto conto che non si potrà accogliere l’eventuale domanda di esonero dal servizio in quanto in
contrasto con le previsioni dell’art. 1, c. 47, l. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), il
sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’incarico non comporta l’esonero dal servizio.

Luogo e data ………………………………………………
Firma ………………………………………………………….

Domanda di partecipazione alle commissioni del concorso straordinario docenti
di cui all’art. 59, c. 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)".
In particolare vale quanto segue:
- I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi
dell'articolo 46, il quale prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- Ai sensi dell'articolo 39, la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della
presente procedura.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI PRESIDENTE PER LA/LE SEGUENTE/I
PROCEDURA/E (indicare la/le classe/i di concorso):
……………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO
Cognome e nome

…………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a ……………………………………………………………………….. Il ……………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………

Residente a .................................... Prov. …………. Via ……………………………...............

Cellulare ………………………………………………… Telefono ………………………………………………….

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………

SEZIONE B – QUALIFICA

□

Il sottoscritto dichiara di essere Dirigente scolastico presso l’istituto
………………………………………………………………………………………………………………
(indicare denominazione e codice meccanografico)

Comune ……………………………………………………….. Prov. ……………………………
e di provenire dai ruoli della classe di concorso …………………………………………….

□
□

Il sottoscritto dichiara di essere Dirigente tecnico
Il sottoscritto dichiara di essere professore universitario per la disciplina
……………………………………………………………………………………………………………
Presso l’Università ………………………………………………………………………………

□

Il sottoscritto dichiara di essere stato collocato a riposo non prima del 01 settembre 2018

SEZIONE C – REQUISITI

□

Dirigente scolastico: provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso oppure dirigere o avere diretto
istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente (requisito derogabile)

□

Professore universitario: appartenere o essere appartenuto a uno dei settori scientifico-disciplinari
caratterizzanti la classe di concorso

□
□

Dirigente tecnico: appartenere allo specifico settore (requisito derogabile)

(eventuale) Il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso del titolo di accesso alla classe di
concorso A24 o A25 relativamente all’insegnamento della lingua inglese

SEZIONE D – DICHIARAZIONI SU REQUISITI GENERALI E SU CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E
INOPPORTUNITÀ
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
 Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata











formalmente iniziata l’azione penale;
Non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
Non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
Non essere stati collocati a riposo prima del 01 settembre 2018;
A partire dal 6 maggio 2021, non essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le
Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;
Non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più
concorrenti;
Non svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi
di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall’impiego comunque determinata.
Tenuto conto che non si potrà accogliere l’eventuale domanda di esonero dal servizio in quanto in
contrasto con le previsioni dell’art. 1, c. 47, l. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), il
sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’incarico non comporta l’esonero dal servizio.

Luogo e data ………………………………………………..
Firma ………………………………………………………….

Domanda di partecipazione alle commissioni del concorso straordinario docenti
di cui all’art. 59, c. 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)".
In particolare, vale quanto segue:
- I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi
dell'articolo 46, il quale prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- Ai sensi dell'articolo 39, la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della
presente procedura.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SEGRETARIO
SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO
Cognome e nome

…………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a ……………………………………………………………………….. Il ……………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………

Residente a .................................... Prov ……Via……………………………...............

Cellulare ………………………………………………… Telefono ………………………………………………….

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………

SEZIONE B – SERVIZIO
□

Il/La sottoscritto/a dichiara di prestare servizio presso l’istituto ……………………………………………….
(indicare denominazione e codice meccanografico)
Comune ……………………………………………………….. Prov. ……………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….

SEZIONE C – DICHIARAZIONI SU REQUISITI GENERALI E SU CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
 Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata

formalmente iniziata l’azione penale;












Non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
Non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
Non essere stati collocati a riposo prima del 01 settembre 2018;
A partire dal 6 maggio 2021, non essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le
Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;
Non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più
concorrenti;
Non svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi
di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall’impiego comunque determinata.
Tenuto conto che non si potrà accogliere l’eventuale domanda di esonero dal servizio in quanto in
contrasto con le previsioni dell’art. 1, c. 47, l. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), il
sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’incarico non comporta l’esonero dal servizio.

Luogo e data

Firma

………………………………………………

………………………………………………………….

