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Prot. 10025/1.1. Castelfranco Emilia, 25/05/2022 

 

                                                                                        A tutto il personale Docente 

                                                                                                                         Loro Sedi   

                                        
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 covid19, 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. 

 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette l’avviso dell’ l’USR-ER Avviso prot. n. 

12496 di data odierna, corredata di allegati, relativa all’apertura dei termini di 

presentazione delle istanze per gli aspiranti presidenti, commissari, commissari 

aggregati e segretari delle commissioni giudicatrici con riferimento alla procedura 

concorsuale in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale dell’USR-ER al seguente 

link: https://www.istruzioneer.gov.it/2022/05/24/concorso-straordinario-apertura-

termini-presentazione-istanze-commissioni/ 

 

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 all’ Ufficio Scolastico Regionale – 

utilizzando esclusivamente i modelli (modello unico per la candidatura a presidenti, 

commissari e membri aggregati in più il modello dedicato alla candidatura a 

segretario) allegati alla presente – all’indirizzo di posta elettronica 

drer.ufficio1@istruzione.it 

 

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 Dirigente Scolastico 

Maura Zini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 
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