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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 20124 Milano — Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti scolastici
delle scuole statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia
A tutti gli interessati
Al sito
U.S.R. Lombardia
OGGETTO: Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento di personale docente
per gli anni scolastici 2016-2018 — Costituzione delle commissioni
giudicatrici.
Come è noto, con decreti della Direzione Generale del Personale Scolastico n. 105, 106 e
107 del 23 febbraio 2016, pubblicati in G.U. n. 16 - quarta serie speciale - del 26 febbraio 2016,
sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento di personale docente
rispettivamente per posti comuni nelle scuole dell'infanzia e primaria, posti comuni nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado e posti di sostegno.
Con nota della Direzione Generale del Personale Scolastico del 29 febbraio 2016, n. 5732,
sono stati trasmessi il D.M. del 23 febbraio 2016, n. 96 e l'O.M. del 23 febbraio 2016, n. 97
(allegati alla presente), che determinano i requisiti per la nomina delle commissioni giudicatrici e le
modalità di presentazione delle domande per presidenti e commissari. In proposito si evidenzia
quanto segue:
•
•

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti del comparto
scuola e dei docenti Afam utilizzano la procedura presente nel sistema POLIS — Istanze On
Line, disponibile sul sito www.istruzione.it;
Gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano la procedura del
Consorzio interuniversitario CINECA.
Le domande potranno essere presentate dal 3 al 19 marzo 2016.
Si ringrazia per l'attenzione.
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