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DDG 402 18 marzo 2019 
                                                                                                                              

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                         
                                                                                                                

VISTA la L. 836 del 18-12-1973 e ss. mm .ii.; 
VISTO il DL. 78 del 31-5-2010 convertito nella L. 122 del 30-07-2010;    
VISTA la Delibera Corte dei Conti – Sezioni riunite n. 8 del 7 febbraio 2011;  
VISTO  il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' 

dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 
96 e in particolare l'art. 4, comma 1-novies, il quale prevede che con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano disciplinati «il contenuto del bando, i 
termini e le modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di 
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche' la 
composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo», con 
riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola 
dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, di cui al comma 1-quater, lettera 
b) del citato art. 4; 

VISTO il D.M. 17 ottobre 2018 (in G.U. n. 250 del 26.10.2018) che disciplina le 
modalita' di espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 4 del decreto-legge 12 
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, 
finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 
dell'infanzia e primaria (in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e 
dell'ulteriore requisito di due annualita' di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici) 
nonche', per i relativi posti, del titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i 
medesimi gradi di istruzione;  

VISTO il decreto del capo del Dipartimento per l’istruzione e formazione  numero     
1546 del 7.11.2018 pubblicato sulla GU n.89 del 9.11.2018                                                                                         

CONSIDERATO che sono di prossimo  avvio le operazioni di correzione delle 
prove scritte del concorso medesimo;  

ATTESO che a tale scopo sono state costituite due  commissioni e due 
sottocommissioni relative rispettivamente ai docenti di sostegno della scuola primaria ai 
docenti su posto comune della scuola dell’infanzia ed ai docenti su posto comune della 
scuola primaria  che saranno insediate presso istituzioni scolastiche dislocate in tutto il 
territorio regionale;  

CONSIDERATO che i  presidenti, componenti ed i membri aggregati risiedono/ 
sono in servizio generalmente in comuni diversi da quelli individuati come sedi di 
operazioni concorsuali e devono conciliare l’impegno legato alla funzione di commissari 
con quello legato all’espletamento delle funzioni di  docenti ( scrutini, esami di stato….) in 
quanto non è per loro previsto l’esonero dal servizio; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il celere  svolgimento delle operazioni 
concorsuali e la pubblicazione delle graduatorie definitive di merito nei tempi prescritti; 

ACCERTATO che le condizioni delle trasferte dei componenti delle commissioni  si 
ripeteranno  senza variazioni per tutto il periodo di durata dell’ impegno connesso allo 
svolgimento delle operazioni; 
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ATTESO che la convenienza economica che legittima l’autorizzazione all’uso del 
mezzo proprio non è determinabile unicamente dal semplice raffronto con le spese dei 
servizi di trasporto pubblici, ma trova valutazione in un più ampio contesto economico 
funzionale che determini un più efficace espletamento dell’attività e che in questo caso si 
intende riassumere in:  

- un più celere raggiungimento della sede di missione e rientro alla sede di 
servizio/residenza che consente di contemperare gli impegni in seno alla commissione con 
quelli connessi al servizio ordinario;  

- riduzione dell’incidenza di possibili costi per pasti e pernottamenti in albergo;  
- una maggiore presenza nella ordinaria sede di servizio. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono autorizzati all’uso del mezzo proprio tutti i presidenti e i componenti delle 
commissioni che risiedono/prestano servizio (luogo più conveniente per l’Amministrazione) 
in comuni diversi  . da quelli dove si svolgono le operazioni concorsuali. 
 
Art. 2 – Sarà cura dei predetti far constare, al verbale delle operazioni concorsuali 
l’avvenuto uso del mezzo proprio. 
 
Art. 3 –L’importo del rimborso spettante sarà equiparato ad un indennizzo corrispondente 
alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici (importo 
massimo = prezzo biglietto 1^ classe Trenitalia) . 
 
Art. 4 – I presidenti e i componenti delle commissioni interessati dovranno presentare una 
richiesta di rimborso spese missioni. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 

 
 
 
                 

- Al Presidente e ai componenti della Commissione 
di valutazione del concorso straordinario scuola primaria-sostegno   

- Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ancona 
- Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ascoli Piceno\Fermo 
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