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Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Prot. n . 979/C10

Bologna, 24 gennaio 2013
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della regione Emilia-Romagna
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
della regione Emilia-Romagna
All’Albo
SEDE
p.c.

Alle OO.SS. del comparto scuola

Oggetto: Concorso docenti - D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 – Riapertura termini domande per
aspiranti presidenti, componenti delle commissioni giudicatrici.
Con nota prot. n. 8899 del 23 novembre 2012, il MIUR ha trasmesso l’O.M. 92/2012,
contenente le modalità per la presentazione delle domande per far parte delle commissioni
esaminatrici del concorso in oggetto, ed il D.M. 91/2012, relativo ai requisiti dei componenti di
tali commissioni.
In data 22 gennaio u.s. è stato pubblicato sul sito di questo Ufficio scolastico regionale
l’elenco degli aspiranti a far parte delle commissioni giudicatrici, risultati in possesso dei
requisiti richiesti dalla summenzionata ordinanza, che abbiano presentato domanda entro la
prevista scadenza del 12 dicembre 2012.
Con nota prot. n. 514 del 22 gennaio 2013, allo scopo di assicurare la più ampia copertura
delle esigenze presenti e future per il corretto e spedito funzionamento delle commissioni
esaminatrici, il MIUR ha comunicato la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande da parte di aspiranti presidenti, componenti e membri aggregati di tali commissioni.
Il sistema informativo del MIUR metterà a disposizione di quanti intendano produrre
domanda la medesima procedura funzionale già utilizzata per le domande con scadenza
ordinaria.
Le modalità di presentazione delle domande saranno dunque identiche a quelle già
utilizzate: gli aspiranti dovranno avvalersi dell’applicazione disponibile su POLIS. La funzione
dedicata sarà resa nuovamente disponibile su istanze on-line dalla data odierna e rimarrà
disponibile fino alla scadenza, prevista improrogabilmente per le ore 14 del 31 gennaio 2013.
Le nuove domande degli aspiranti saranno anch’esse sottoposte ad apposito sorteggio,
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con le stesse modalità utilizzate lo scorso 22 gennaio. I relativi elenchi potranno essere utilizzati
nel rispetto dell’ordine di sorteggio per formare le commissioni esclusivamente nell’ipotesi in
cui allo stato risulti una carenza di candidature. Si precisa, pertanto, che i dirigenti scolastici ed i
docenti già inseriti nell’elenco pubblicato in data 22 gennaio u.s. non devono presentare alcuna
istanza.
I requisiti degli aspiranti presidenti e commissari sono indicati rispettivamente nell’art. 2
e nell’art. 3 del summenzionato D.M. 91/2012.
Si rammenta che i presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere
in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 4 del citato D.M. 91 e che gli stessi non devono
trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o
inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
Coloro i quali hanno fatto pervenire domanda cartacea a questa Direzione Generale
successivamente alla scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle domande
sono invitati a presentare regolare istanza on-line con le modalità di cui sopra.
Al termine della fase di acquisizione delle domande, saranno nuovamente disponibili per i
dirigenti scolastici le funzioni per esercitare le azioni di verifica di cui all’art. 4 dell’O.M. n. 92 del
23 novembre 2012 nei riguardi del personale docente che abbia presentato domanda e che sia
in servizio presso l’istituzione scolastica di competenza. Al fine di facilitare tale accertamento i
dirigenti scolastici provvederanno ad invitare i docenti interessati a comunicare alla scuola di
servizio ( o all’ultima scuola di servizio, se in quiescenza) la presentazione della propria
candidatura a far parte delle commissioni giudicatrici. Al fine di consentire a questo Ufficio la
validazione delle domande pervenute si chiede ai dirigenti scolastici di effettuare gli
accertamenti di competenza entro e non oltre la data del 1 febbraio p.v.
Si rammenta, infine, che con nota prot. n. 2144 del 14 gennaio 2012 il MIUR ha avuto
modo di precisare che - relativamente al disposto dell’art. 4, comma 2 punto a del DM 91/2012,
nella parte che prevede che l’incompatibilità della nomina venga estesa anche ai rappresentanti
sindacali - il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha espresso uno specifico parere,
confermando detta condizione ostativa anche per il personale eletto nelle RSU.
Atteso che si è registrata una bassa partecipazione nella fase ordinaria di presentazione
delle istanze, le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare, rispettivamente i dirigenti scolastici ed il
personale delle istituzioni scolastiche di competenza, sulla necessità di assicurare la più ampia e
qualificata risposta.
per il Vice Direttore Generale
Stefano Versari
f.to Il Dirigente delegato
Bruno E. Di Palma
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