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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
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

i DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui sono stati banditi i
concorsi per il reclutamento di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado
rispettivamente sui posti comuni di primaria e infanzia, posti comuni di primo e
secondo grado e posti di sostegno;

VISTO

il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi;

VISTA

l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle
commissioni giudicatrici dei concorsi;

VISTA

la nota DRLO 5877 del 13 aprile 2016, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli
aspiranti presidenti e commissari in possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che le istanze pervenute non risultano sufficienti al fine della corretta formazione
delle commissioni,

DISPONE
È attivata la seguente procedura di interpello per la costituzione delle commissioni dei concorsi per
il reclutamento di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado banditi con DD.DD.GG.
105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016.
Art. 1
Requisiti
Tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 96 del 23 febbraio 2016, allegato
al presente provvedimento, possono presentare istanza per far parte delle commissioni giudicatrici
dei concorsi di cui in premessa, in qualità di presidente, commissario o membro aggregato.
Ai sensi dell’art. 4, c. 8 del citato D.M. 96, possono presentare istanza anche i docenti che non
siano in possesso del requisito di cui al c. 1 (servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella specifica
classe di concorso), purché siano attualmente docenti di ruolo, abbiano prestato servizio per
almeno 5 anni e siano in possesso della specifica abilitazione. Può altresì produrre domanda il
personale esperto appartenente al settore universitario con esperienza almeno biennale nello
specifico settore.
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Per i componenti delle commissioni delle classi di concorso A23 (Lingua italiana per discenti di
lingua straniera), A53 (Storia della musica), A55 (Strumento musicale nella scuola di II grado), A63
(Tecnologie musicali) e A64 (Teoria, analisi e composizione) valgono le disposizioni particolari
contenute nell’art. 5 del D.M. 96.
In ogni caso sono esclusi coloro che non rispettino i requisiti generali e le cause di incompatibilità o
inopportunità previsti nell’art. 6 del D.M. 96.
Art. 2
Classi di concorso
È possibile presentare istanza per tutte le classi di concorso bandite con DD.DD.GG. 105, 106 e
107 del 23 febbraio 2016.
La domanda può essere presentata per una o più classi di concorso, purché sussistano i requisiti di
cui al c. 1 del presente provvedimento.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente,
predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari e Membri aggregati.
Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo
drlo@postacert.istruzione.it entro il 26 aprile 2016 alle ore 14:00.
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IL DIRETTORE GENERALE
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