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AVVISO 

 
 

Oggetto: Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di 

 personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. del 

 23 aprile 2020 n. 510 e al D.D. dell’8 luglio 2020 n. 783.  

 

           Si rende noto che quest’Ufficio ha attivato una procedura, ulteriore rispetto a quella 

 già conclusa sulla piattaforma ministeriale POLIS, per l’acquisizione di candidature a far 

 parte delle  commissioni di valutazione del concorso straordinario di cui all’oggetto, per la  

classe di concorso   A028 -  MATEMATICA e SCIENZE le cui prove si svolgeranno nella 

regione Basilicata.  

 

        Pertanto, gli interessati possono dichiarare la propria disponibilità a far parte della 

 suddetta commissione, in qualità di presidente, componente, membro aggregato 

 (lingua inglese) e segretario.  

 

        Può presentare la propria candidatura sia il personale in servizio sia quello collocato 

 a riposo alla data del 1° settembre 2017 e che comunque non abbia superato il settantesimo  

anno di età alla data di indizione della procedura concorsuale (art. 10 DD del 23 aprile 2020 

 n. 510).  

 

        I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati 

 componenti delle commissioni di valutazione devono essere docenti confermati in ruolo, con 

 almeno cinque  anni di servizio, ivi compreso il pre-ruolo, prestato nelle istituzioni del 

sistema educativo di  istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso. 

 

        Si rimanda, in ogni caso, all’attenta lettura del D.D.  n. 510 sopra citato e, in 

 particolare, agli articoli 8 e 9, relativi ai requisiti, rispettivamente, dei presidenti e dei 

 componenti.  

 

      Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del medesimo D.D. 510, 

le funzioni di segretario possono essere svolte dal 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.  

 

        Le istanze vanno inviate, entro e non oltre il 20 ottobre 2020, al Ministero  

dell’Istruzione  - Ufficio Scolastico Regionale  per la  BASILICATA - Ufficio I ad uno dei 

seguenti indirizzi: 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/
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- PEC: drba@postacert.istruzione.it; 

- PEO: direzione-basilicata@istruzione.it. 

 
 

IL  DIRIGENTE 

          Claudia DATENA  
         documento firmato digitalmente 
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