MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LAZZARO SPALLANZANI”

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site: www.istas.mo.it

Prot. 12047/1.1.

Castelfranco Emilia, 18/06/2022

al personale Docente
al DSGA
Al personale Amministrativo
Loro Sedi
Oggetto: Avviso termini presentazione istanze componenti commissioni di valutazione
prova disciplinare. Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59,
commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Si comunica che il Ministero ha rilevato la necessità di acquisire la disponibilità per costituire le
Commissioni per lo svolgimento della prova disciplinare come indicata nell’oggetto.
Di seguito si forniscono le indicazioni a riguardo.
Elenco classi di concorso commissioni di valutazione della prova disciplinare per le seguenti classi
di concorso/tipo posto:
• A037 – COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA (SCUOLA SEC. DI SEC.GRADO)
• A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE (SCUOLA SEC. DI SECONDO GRADO)
• AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA INGLESE (SCUOLA SEC. DI SECONDOGRADO)
• ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
• AI24 – LINGUA E CULT STRANIERA CINESE (SCUOLA SEC. DI SECONDO GRADO
CLASSI DI CONCORSO E POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO
PRESIDENTI
• Posti comuni 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 aver
diretto o dirigere istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.
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• Posti di sostegno requisiti
A per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico
disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei
percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione perle 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 pere 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 classi di concorso/tipo posto. Costituisce titolo di preferenza
l'aver svolto attività-di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di
specializzazione.

DOCENTI
Posti comuni requisiti
I Docenti che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni di valutazione della
prova disciplinare per i posti comuni 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/tipo posto; avere documentati
titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per
titoli ed esami.
Posti di sostegno requisiti
I Docenti che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni di valutazione della
prova disciplinare per i posti 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 pre-ruolo, nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su
posto di sostegno nella scuola secondaria di I o II grado a seconda della distinta procedura cui
si riferisce la prova disciplinare e avere documentati titoli o esperienze relativamente
all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
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Criteri di precedenza
• Dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento.
• 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
• Per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
• Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello
con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali
• Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello
con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

SEGRETARI
Secondo quanto previsto all’art.2, comma 6, del D.M. n. 147/2022, a ciascuna commissione è
assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo 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.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E NOMINA DEI COMPONENTI
LE COMMISSIONI
Le domande degli aspiranti componenti delle commissioni di valutazione della prova disciplinare,
dovranno essere inoltrate all’Ufficio Scolastico Regionale – utilizzando esclusivamente i modelli
allegati. 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.
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 dal nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale o
del Dirigente Scolastico, a seconda della sede di servizio.
Inviandoli all’indirizzo di posta elettronica: commissioniart59@istruzioneer.gov.it.

Si invita tutto il personale scolastico a prendere visione della presente circolare Si
ricorda che la comunicazione integrale è allegata alla presente circolare, come è
pervenuta dall’ USR Emilia Romagna
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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