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Dirigente: Bruno E. Di Palma 
Responsabili del procedimento: 
Alessandra Manzari e-mail: alessandra.manzari1@istruzione.it  Gabriele Taddia e-mail: gabriele.taddia.174@istruzione.it 

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
Territoriale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti Tecnici 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Emilia-Romagna 
 
Al Personale docente delle Istituzioni 
Scolastiche dell’Emilia-Romagna 
 
Al Personale amministrativo delle 
Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-
Romagna 
 
Agli Istituti AFAM dell’Emilia-Romagna 
 
Agli Atenei dell’Emilia-Romagna 
 

p.c.  Alle OO.SS. regionali comparto scuola FLC 
CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS 
CONFSAL, FGU GILDA UNAMS, ANIEF 
 

OGGETTO:  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, 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. 
Avviso di apertura termini presentazione istanze aspiranti presidenti, 
commissari, componenti aggregati e segretari commissioni giudicatrici. 
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Come noto, il D.D.G. n. 1081 del 6 maggio u.s.  (pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 39 del 17-05-2022) – bandisce la procedura concorsuale straordinaria, 
articolata per regione e classe di concorso, 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, 
per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che 
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo 
articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449. Le classi di concorso per le quali sono previsti posti a bando sono 
riportati nell’allegato 1 al presente avviso. 
 
Il summenzionato D.D.G. n. 1081 del 6 maggio u.s., all’art. 2, comma 2 prevede che “Con 
successivo decreto direttoriale, da pubblicare sul sito del Ministero e degli USR, possono essere 
disposte aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati, in presenza di un 
esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande”. 
Pertanto, ad oggi quest’Ufficio Scolastico Regionale non è a conoscenza di quali procedure 
concorsuali sarà responsabile. Ne consegue che, nel caso in cui la gestione della procedura 
concorsuale per una delle classi di concorso previste nell’allegato 1 al presente avviso, fosse 
aggregata ad altro Ufficio Scolastico Regionale diverso dallo scrivente, questo Ufficio non 
procederà a nominare la relativa commissione. 
 
La procedura concorsuale di cui trattasi prevede una prova disciplinare che consiste in una 
prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto 
previsto dall’allegato A di cui all’articolo 7 del D.M. 108 del 28 aprile u.s. e valuta la padronanza 
delle discipline. Le commissioni giudicatrici, inoltre, dovranno provvedere alla valutazione dei 
titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
Si segnala, per ogni utilità, che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile una pagina 
interamente dedicata alla procedura di cui trattasi sul proprio sito istituzionale (link diretto). 
 
Il citato D.M. 108 del 28 aprile u.s., tra le altre cose, stabilisce i requisiti dei componenti delle 
commissioni giudicatrici (artt. 11, 12, 13, 14 e 15 – requisiti dei presidenti, commissari, 
componenti aggregati e dei segretari).  
 
 
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E REQUISITI RICHIESTI 
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Alla luce di quanto sopra e come previsto dall’art. 16 del D.M. 108 del 28 aprile u.s., si rende 
necessario per questo Ufficio, aprire i termini per la presentazione delle domande di aspiranti 
ai ruoli di presidente, commissari, componenti aggregati e segretari alle commissioni 
giudicatrici. 
 
Gli aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati di lingua inglese e segretari devono 
possedere i requisiti di cui, rispettivamente, agli artt. 11 e seguenti del D.M. 108 del 28 aprile 
u.s., di seguito sintetizzati per ruolo: 
 
PRESIDENTE 

1. professori universitari: appartenere o essere appartenuti ad uno dei settori scientifico 
disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso (art. 12, comma 1 – lettera a); 

2. Dirigenti Tecnici: appartenere preferibilmente allo specifico settore (art. 12, comma 1- 
lettera b); 

3. Dirigenti scolastici: provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere 
o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente (art. 12, 
comma 1- lettera c). 

 
COMMISSARIO 

1. docenti delle istituzioni scolastiche statali: essere confermati in ruolo, con almeno 
cinque anni di anzianità nel ruolo, nella specifica classe di concorso; avere documentati 
titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella didattica (art. 13, comma 1); 

2. docenti AFAM: appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe 
di concorso ed aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni; 

 
MEMBRO AGGREGATO1  

docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianità di ruolo, nella classe di 
concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della relativa lingua. 

 
SEGRETARIO 
appartenente al personale amministrativo della seconda area o superiore, ovvero alle 
corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste 

 
1 Da nominare salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso 

alla classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese (art. 11, comma 3) 
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dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 (art. 11, comma 5). 

 
Si precisa che sia per il ruolo di commissario che per il ruolo di membro aggregato per 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, sono previsti (rispettivamente art. 13 
comma 4 e art. 14 comma 2), cosiddetti requisiti ridotti, di seguito riportati: 
 
COMMISSARIO 

• docente delle istituzioni scolastiche statali confermato in ruolo, con abilitazione nella 
specifica classe di concorso e documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica 

• personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza 
almeno biennale nei settori scientifico-disciplinari afferenti la classe di concorso 
specifica. 

 
MEMBRO AGGREGATO 

• docente confermato in ruolo e con abilitazione nella specifica classe di concorso A-24 
o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese. 

• personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza 
almeno biennale nei settori scientifico-disciplinari afferenti la classe di concorso 
specifica. 

 
L’art. 15 del D.M. n. 108/2022 stabilisce, infine, quali sono le condizioni personali ostative 
all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del 
concorso.  
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E NOMINA DEI COMPONENTI 
Le domande degli aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari delle 
commissioni giudicatrici potranno essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale – 
utilizzando esclusivamente i modelli (modello unico per la candidatura a presidenti, 
commissari e membri aggregati + modello dedicato alla candidatura a segretario) allegati alla 
presente – all’indirizzo di posta elettronica drer.ufficio1@istruzione.it.  
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Le comunicazioni dovranno avere per oggetto “Concorso straordinario secondaria 2022: 
Domanda di partecipazione alla commissione giudicatrice – classe di concorso (indicare la 
classe di concorso per la quale si intende presentare istanza).  
 
Le suddette istanze, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere corredate di 
curriculum vitae anch’esso datato e sottoscritto, e di una scansione del documento d’identità 
in corso di validità. Le istanze ed i relativi allegati dovranno essere scansionati in formato pdf. 
Il personale interessato a ricoprire il ruolo di segretario di commissione 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. 
 
In considerazione della necessità di garantire il celere e corretto svolgimento della procedura 
concorsuale, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono invitati a pubblicare il presente 
avviso sui rispettivi siti istituzionali e ad inviarlo alle Istituzioni Scolastiche delle province di 
pertinenza, nonché a sensibilizzare i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di competenza e il 
personale della scuola (docenti, DSGA e personale amministrativo), affinché propongano le 
loro candidature quali presidenti, componenti, componenti aggregati e segretari delle 
commissioni giudicatrici. 
 
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ogni 
necessità o chiarimento. 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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