
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

                                       direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 
      Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Liguria  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
                                                                             della Liguria 

      Al Personale Docente e al Personale Amministrativo 
     delle Istituzioni Scolastiche della Liguria 
     All’Università di Genova 

                                                                e p. c.  Alle OO.SS. regionali comparto scuola 
            

OGGETTO: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di 
sostegno – D.D. prot. n. 510 del 23.04.2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08.07.2020. 
Disponibilità a svolgere funzioni di Presidente, Commissario, Membro Aggregato, Segretario nelle 
Commissioni giudicatrici. 
 

Come previsto all’ articolo 11, comma 7 del Bando di concorso indicato in oggetto, D.D. prot. n. 510 
del 23.04.2020, rettificato e sostituito con l’art.1 comma 8 del D.D. prot. n. 783 del 08.07.2020, questa 
Direzione Generale deve procedere, con proprio provvedimento di nomina, alla costituzione delle 
Commissioni Giudicatrici.  
 

Dall’esame degli elenchi forniti dal Ministero e pubblicati sul sito dell’U.S.R. Liguria, il numero degli 
aspiranti che hanno presentato domanda per la Liguria entro il 30 settembre u.s. in via telematica, tramite 
la piattaforma concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it (nota MI/ DGPER 07 settembre 2020, prot. n. 
27023), non è sufficiente alla formazione delle commissioni di valutazione per le classi di concorso di cui 
questo Ufficio Scolastico Regionale risulta responsabile della procedura concorsuale. 

 
Al fine di reperire ulteriori candidature, in modo da garantire la corretta formazione delle 

commissioni, si rende pertanto necessario per questo Ufficio, non solo aprire i termini per acquisire la 
disponibilità di aspiranti Segretari e Membri Aggregati, ma anche per integrare le istanze sin qui pervenute 
con riferimento ai ruoli di Presidente e Commissari. 

 
Si richiamano di seguito i requisiti richiesti di cui, rispettivamente, agli artt. 8, 9, e 10 del D.D. n. 

510/2020 così come successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 783/2020. 
 
Requisiti dei Presidenti 
 
Per i concorsi a posti comuni, 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, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere 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. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare 
M-PED/03 ovvero avere espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti 
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno; 
 
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito 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 sostegno.  
Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in 
possesso dei titoli di specializzazione; 
 
c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione 
relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. 
Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in 
possesso dei titoli di specializzazione. 

 
Requisiti dei componenti 
 
3.1.  I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 
commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere 
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato 
nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso. 
 
3.2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 
commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono 
essere docenti confermati 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 preruolo 
nelle istituzioni 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. 
 
3.3. 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'art. 51, comma 6, della legge 27dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 
4novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre2010, 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. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; 
 
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello 
con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali. 
 



I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in 
ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del 
sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per 
l'insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il 
dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo 
restando il possesso dell'abilitazione nelle citate classi di concorso, ovvero alla nomina di personale 
esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli 
afferenti settori scientifico-disciplinari. 
 
Requisiti dei Segretari 
 
A ciascuna Commissione è assegnato un segretario verbalizzante, individuato tra il personale 
amministrativo, in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale e le sue articolazioni territoriali, 
appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto 
istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n.9, relativa al comparto 
scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 
Nell’eventualità che le disponibilità del personale amministrativo non fossero sufficienti a 
completare la costituzione delle varie commissioni, e che dunque si debba procedere ad affidare le 
funzioni di segretario al personale della scuola a tempo indeterminato, si chiede ai Direttori dei 
Servizi Generali e Amministrativi ed agli assistenti amministrativi delle scuole di manifestare la 
propria disponibilità a svolgere dette funzioni. 
In entrambi i casi, il personale interessato potrà manifestare la propria disponibilità 
inviando a questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato modello, debitamente compilato e 
sottoscritto, corredato da nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale o del Dirigente 
Scolastico, a seconda della sede di servizio. 
 
Condizioni personali ostative all'incarico di Presidente e componente delle Commissioni 
 
Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato 
delle commissioni di valutazione: 
 
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 
formalmente iniziata l'azione penale; 
 
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 
ordinamenti; 
 
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 
 
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in 
quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data; 
 
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere 
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
 
f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più 
concorrenti; 
 
g. 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; 
 



h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 
decadenza dall'impiego comunque determinata. 
È possibile presentare istanza per tutte le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, 

sia di tabella A che di tabella B, nonché per i posti di sostegno nella scuola secondaria di  I e II grado. La 
domanda può essere presentata per una o per più classi di concorso, purché sussistano i requisiti di cui 
all’art. 1, 2 e 3 del presente provvedimento. 
 

Modalità di presentazione delle istanze e nomina dei componenti 
 
Le istanze, corredate di curriculum vitae, datato e sottoscritto, e di copia del documento d’identità 

in corso di validità, dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente, 
predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari e Membri Aggregati e Segretari.  

 
Le domande ed i relativi allegati dovranno essere scansionati in formato pdf e inviati indicando 

all’oggetto “Concorso straordinario secondaria 2020: Domanda di partecipazione alla commissione 
giudicatrice”, entro le ore 23.59 del giorno 31 ottobre 2020, all’indirizzo drli.concorsi@istruzione.it. 
 

Si rappresenta che le istanze presentate on line entro il 30 settembre tramite la piattaforma 
concorsi disponibile sul sito istituzionale del Ministero, avranno priorità rispetto a quelle presentate in forza 
della riapertura dei termini di cui al presente avviso. 

 
Si sottolinea, infine, che rispetto a precedenti procedura concorsuali, in cui erano previste le prove 

scritte, orali e pratiche (cfr. DD.DD.GG. 105-106-107/2016) o una prova orale (cfr. D.D.G. 85/2018), l’attuale 
prevede che  i candidati debbano effettuare esclusivamente una prova scritta computer-based: l’impegno 
richiesto alle commissioni di valutazione per questa procedura concorsuale è, pertanto, meno oneroso. 

 
Confidando nella consueta collaborazione volta a garantire la massima diffusione della presente 

nota tra il personale di competenza, si rimane a disposizione per ogni chiarimento o necessità. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 

 

 

 
AC/gr 
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