
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

 Ai professori universitari dei settori scientifico-

disciplinari afferenti alla matematica, alla fisica, 

alle scienze, alle tecnologie informatiche 

 Ai dirigenti scolastici del Lazio 

 Ai docenti di ruolo della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado 

 Ai docenti di ruolo nelle classi di concorso A024 o 

A025 per la lingua inglese 

 A tutto il personale amministrativo equiparato alla 

seconda area o superiore 

 e, p.c. 

 Alla Direzione generale per il personale scolastico 

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

 All’ Ufficio IV dell’USR Lazio 

 Agli Uffici scolastici provinciali dell’USR Lazio 

 Alle organizzazioni sindacali regionali 

rappresentative per il comparto Istruzione e 

ricerca 

Oggetto: invito a candidarsi per le commissioni del concorso straordinario previsto 

dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana il decreto-legge n. 73. Il decreto prevede, all’articolo 59, comma 9-bis, lo 

svolgimento del concorso straordinario per posti della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado. 

Con decreto del Ministro n. 108 del 2022 è stato disciplinato lo svolgimento del 

concorso, poi bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, del 17 

maggio 2022. 
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Il concorso si deve concludere in tempo per le prossime immissioni in ruolo e 

svolgerà, dunque, a luglio. 

È prevista una sola prova disciplinare, orale, della durata massima di 30 minuti 

per ciascun candidato. 

L’Ufficio scolastico regionale dispone già delle risorse finanziarie occorrenti 

per lo svolgimento del concorso, per cui sarà possibile remunerare in breve tempo i colleghi 

che si impegneranno nelle commissioni. 

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro che definirà le aggregazioni 

territoriali e, dunque, individuerà gli Uffici scolastici regionali responsabili delle varie 

classi di concorso, vista la ristrettezza dei tempi disponibili per organizzare lo svolgimento 

del concorso stesso, invito i professori universitari delle discipline corrispondenti a quelle 

insegnate alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, i dirigenti scolastici, i docenti 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado, a rendersi disponibili per l’incarico di 

presidente e di commissario. 

Chi vorrà candidarsi, fermo restando che sarà il predetto decreto del Ministro a 

individuare le aggregazioni territoriali e, dunque, a decidere quali procedure siano di 

competenza dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dovrà compilare e firmare 

l’allegato modulo per poi inviarlo a drla.ordinario@istruzione.it entro sabato 4 giugno 

p.v., allegando la scansione firmata di un documento di identità in corso di validità. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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Oggetto: candidatura a presidente delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Il sottoscritto                                                                                                         in qualità di: 

❑ professore universitario nel settore scientifico disciplinare                              ; 

❑ dirigente tecnico; 

❑ dirigente scolastico già proveniente dai ruoli delle classi di concorso o titolare presso istituti 

della scuola secondaria di primo o di secondo grado; 

e: 

❑ tutt’ora in servizio presso l’ateneo                                                      ; 

❑ tutt’ora in servizio presso la direzione generale                                                      ; 

❑ tutt’ora in servizio presso l’istituto scolastico (codice)                            ; 

❑ in quiescenza da non prima del primo settembre 2018; 

tenuto conto che non ha compiuto il settantesimo anno di età entro il 31 luglio 2022, 

 

manifesta la disponibilità 

a essere nominato quale presidente delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, per le classi di concorso       ,       ,       ,       ,       . 

 

s’impegna, ove nominato, ad assicurare i lavori della commissione in tutti i giorni feriali del mese 

di luglio 2022 nella sede che sarà individuata, salva sopravvenuta causa di forza maggiore, 

 

dichiara di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla nomina (avere riportato condanne 

penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 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 da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; a partire da 

un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di 
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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; essere stati destituiti o licenziati 

dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque 

determinata), fermo restando il successivo accertamento dell’assenza di relazioni di parentela, 

affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti, 

 

chiede di indirizzare ogni comunicazione riguardante l’eventuale nomina a componente delle 

commissioni all’indirizzo di posta elettronica ordinaria                                                , 

 

allega la scansione, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data e firma  
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Oggetto: candidatura a componente delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 

59, commi 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Il sottoscritto                                                                                         in qualità di: 

❑ docente confermato in ruolo nella classe di concorso               ; 

con            anni di servizio effettivo nella predetta classe di concorso, compreso il pre-ruolo, con 

esperienza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica, 

immesso in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami oppure idoneo a concorsi ordinari 

oppure abilitato all’insegnamento nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario 

e 

❑ tutt’ora in servizio presso l’istituto (codice meccanografico)                            ; 

❑ in quiescenza da non prima del primo settembre 2018; 

tenuto conto che non ha compiuto il settantesimo anno di età entro il 31 luglio 2022, 

 

manifesta la disponibilità 

a essere nominato quale componente delle commissioni o sotto-commissioni d’esame del concorso 

di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, 

 

s’impegna, ove nominato, ad assicurare i lavori della commissione o sotto-commissione in tutti i 

giorni feriali del mese di luglio 2022 nella sede che sarà individuata, salva sopravvenuta causa di 

forza maggiore, 

 

dichiara di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla nomina (avere riportato condanne 

penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 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 da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; a partire da 

un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di 
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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; essere stati destituiti o licenziati 

dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque 

determinata), fermo restando il successivo accertamento dell’assenza di relazioni di parentela, 

affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti, 

 

chiede di indirizzare ogni comunicazione riguardante l’eventuale nomina a componente delle 

commissioni o sotto-commissioni all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria                                                , 

 

allega la scansione, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data e firma  
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Oggetto: candidatura a componente aggregato per la lingua inglese delle commissioni d’esame 

del concorso di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Il sottoscritto                                                                                         in qualità di docente di ruolo 

nella classe di concorso A024 oppure A025 per la lingua inglese, con            anni di servizio effettivo 

nella predetta classe di concorso, compreso il pre-ruolo, e 

❑ tutt’ora in servizio presso l’istituto (codice meccanografico)                            ; 

❑ in quiescenza da non prima del primo settembre 2018; 

tenuto conto che non ha compiuto il settantesimo anno di età entro il 31 luglio 2020, 

 

manifesta la disponibilità 

a essere nominato quale componente delle commissioni o sotto-commissioni d’esame del concorso 

di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, 

 

s’impegna, ove nominato, ad assicurare i lavori della commissione o sotto-commissione in tutti i 

giorni feriali del mese di luglio 2022 nella sede che sarà individuata, salva sopravvenuta causa di 

forza maggiore, 

 

dichiara di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla nomina (avere riportato condanne 

penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 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 da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; a partire da 

un anno antecedente alla data di indizione del concorso, 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, 
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o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di 

preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; essere stati destituiti o licenziati 

dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque 

determinata), fermo restando il successivo accertamento dell’assenza di relazioni di parentela, 

affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti, 

 

chiede di indirizzare ogni comunicazione riguardante l’eventuale nomina a componente aggregato 

delle commissioni o sotto-commissioni all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria                                                , 

 

allega la scansione, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data e firma  
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Oggetto: candidatura a segretario delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Il sottoscritto                                                                                         in qualità di: 

❑ dipendente del Ministero dell’istruzione appartenente all’area funzionale II o III, in 

servizio presso                                                        ; 

❑ DSGA in servizio presso l’istituto (codice meccanografico)                            ; 

❑ assistente amministrativo in servizio presso l’istituto (codice 

meccanografico)                            ; 

 

manifesta la disponibilità 

a essere nominato quale segretario delle commissioni o sotto-commissioni d’esame del concorso 

di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, 

 

s’impegna, ove nominato, ad assicurare i lavori della commissione o sotto-commissione in tutti i 

giorni feriali del mese di luglio 2022 nella sede che sarà individuata, salva sopravvenuta causa di 

forza maggiore, 

 

dichiara di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla nomina (avere riportato condanne 

penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 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 da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; a partire da 

un anno antecedente alla data di indizione del concorso, 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, 
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o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di 

preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; essere stati destituiti o licenziati 

dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque 

determinata), fermo restando il successivo accertamento dell’assenza di relazioni di parentela, 

affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti, 

 

chiede di indirizzare ogni comunicazione riguardante l’eventuale nomina a componente delle 

commissioni o sotto-commissioni all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria                                                , 

 

allega la scansione, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data e firma 


		2022-05-19T05:55:16+0000
	PINNERI ROCCO




