
e-mail: drlo.Ufficio7@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in 

merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso 
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO  il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed 

esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado su posto comune e di sostegno; 

VISTI in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, c. 2 del D.M. 20 aprile 2020, n. 201, 

che disciplinano le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici; 

VISTO  il   decreto   del   Capo   Dipartimento   per   il   sistema   educativo   di istruzione e di 

formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso   ordinario, per   titoli   ed   

esami, finalizzato   al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 

aprile 2020, n. 34; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni 
concernenti il concorso per titoli ed esami per   l’accesso   ai   ruoli   del   personale   
docente   della   scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”; 

VISTI in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del citato D.M. 326/2021, che disciplinano 
le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici;  

VISTO il   decreto   del   Capo   Dipartimento   per   il   sistema   educativo   di istruzione   e 

formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 
2020, n. 499” e secondo grado; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisizione delle candidature al fine di garantire la 

corretta formazione delle Commissioni giudicatrici, 

 

DISPONE 

 

Art. 1  

Procedura di interpello 

 

È attivata la procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del concorso per il reclutamento 

a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado bandito 

con 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2021, n. 23. 

Art. 2 

Requisiti dei Presidenti 

 

1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: 
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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, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di 
concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso Í 
presente. 

 

2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti 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 per le 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 per le 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, preferibilmente dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche 
del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di 

primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli 
alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione. 

 
 

Art. 3 

Requisiti dei componenti 

 

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 

commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere 

docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo,  titolari degli insegnamenti 

cui si riferisce il concorso; 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; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui 

all’articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver 

conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l’insegnamento 

secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM. 

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente 

con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 

commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere 

docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo su posto di sostegno nella 

secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e 

avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nella didattica. 

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il 

possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato 

per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale 

per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di 

assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero 

dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I 
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o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; 

b. 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; 

c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; 

d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II 

livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali; 

e. 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. 

 

Art. 4 

Requisiti dei componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese 

 

1. I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in 

ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema 

educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della 

relativa lingua. 

 

2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR      procede a 

nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione nelle 

classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore 

universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari. 

 

Art. 5 

Personale in quiescenza 

 

Può presentare domanda in qualità di presidente, componente e componente aggregato il personale 

collocato a riposo non prima del 01 settembre 2017. 
 

Art. 6 

Segretari di Commissione 

 

Possono presentare domanda in qualità di Segretari di Commissione gli Assistenti amministrativi, i DSGA 

e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali della Lombardia. 

 

Art. 7 

Condizioni personali ostative all’incarico 

 

1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle 

commissioni giudicatrici: 

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 

formalmente iniziata l’azione penale; 

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; 

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando; 

e. a partire dal 21 aprile 2019, essere componenti dell’organo di direzione politica 
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dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche 

presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o 

più concorrenti; 

g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività 

o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; 

h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o 

per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

 

 

Art. 8 

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, membri aggregati e segretari. 

Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo 
drlo.ufficio7@istruzione.it entro le ore 23.59 del 28 febbraio 2022. 

 
 
 
 
 

Il dirigente 

                                                                                          Luca Volonté 
    

                   Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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