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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ufficio II

DDG 862 7 giugno 2022

COSTITUZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI SVOLGIMENTO PROVA
DISCIPLINARE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER POSTO NORMALE E
DI SOSTEGNO nominato da GPS ai sensi ART. 59 c. 4 DL 25 MAGGIO 2021 N. 73
RILEVAZIONE DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE L’INCARICO DI PRESIDENTE,
COMMISSARIO, MEMBRO AGGREGATO PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA
INGLESE E SEGRETARIO PER LE COMMISSIONI sulle CLASSI DI CONCORSO:
‐
‐
‐
‐

ADAA – Sostegno nella scuola infanzia
ADEE – Sostegno nella scuola primaria
ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado
ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto‐legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilita‐
zione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in parti‐
colare, l’articolo 1;
VISTO il Decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emer‐
genza da COVID‐19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO in particolare l’art. 59 del Decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale sono
state definite le “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”;
VISTO il Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 recante “Procedura straordinaria in
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73.”;
VISTO il Decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329 recante “Requisiti dei componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”;
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VISTO il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2020 n. 201, recante “Disposizioni concernenti i
concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola se‐
condaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e i relativi allegati;
VISTI in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e l’art. 20, comma 2, del Decreto Ministe‐
riale 20 aprile 2020 n. 201, con i quali sono stati definiti i requisiti e le modalità di costituzione
delle commissioni giudicatrici;
TENUTO CONTO dell’imminente inizio dello svolgimento della prova disciplinare dei candi‐
dati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
RAVVISATA l’urgenza di garantire la costituzione e l’ordinario svolgimento delle operazioni
di competenza delle Commissioni giudicatrici;
DECRETA
Per le classi di concorso di competenza dell’USR Marche di cui in premessa, che i soggetti in pos‐
sesso dei requisiti sottoindicati, ai fini del conferimento dell’incarico di PRESIDENTE,
COMPONENTE, MEMBRO AGGREGATO e SEGRETARIO delle costituende commissioni giudicatrici,
possono inviare la propria candidatura entro il 15 giugno 2022, compilando il form disponibile al
seguente link:
https://forms.office.com/r/d2NYMypjtD
REQUISITI PRESIDENTI COMMISSIONI INFANZIA E PRIMARIA:
Per posto di sostegno (art. 3 comma 2 del D.M. 329 del 9.4.2019):
‐ per i professori universitari, appartenere al settore scientifico‐disciplinare M‐PED/03
ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'ac‐
quisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
‐ per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno
o svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce, ti‐
tolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in
possesso dei titoli di specializzazione;
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‐

per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ov‐
vero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di
sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

REQUISITI COMPONENTI COMMISSIONI INFANZIA E PRIMARIA:
Per posto di sostegno (art. 4 comma 2 del D.M. 329 del 9.4.2019):
‐

docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli
alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo
su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta pro‐
cedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente
all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

REQUISITI COMPONENTI AGGREGATI COMMISSIONI INFANZIA E PRIMARIA:
Per posto di sostegno (art. 5 comma 1 del D.M. 329 del 9.4.2019):
‐

docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo,
nella classe di concorso A‐24 o A‐25 per l'insegnamento della lingua inglese.

REQUISITI SEGRETARIO COMMISSIONI (tutte):
‐

‐

appartenere al personale amministrativo della seconda area o superiore del Ministero
dell’Istruzione, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le
corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al D.P.C.M. 26
giugno 2015, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 5 del Decreto n. 29 del 09/04/2019
(ovvero personale degli uffici dell’USR Marche e al personale del comparto scuola con profilo
amministrativo corrispondente o superiore alla seconda posizione ‐ Assistente amministrativo,
DSGA, etc);
essere in possesso delle competenze tecniche e informatiche necessarie per la gestione della
posta elettronica, del pacchetto Microsoft Office e delle strumentazioni utili ad assolvere i com‐
piti da segretario.
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TITOLI DI PRIORITÀ/PRECEDENZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI COMPONENTE
E COMPONENTE AGGREGATO COMMISSIONI INFANZIA E PRIMARIA:
‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della lin‐
gua inglese;
dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equipa‐
rato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore gene‐
rale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base
di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima
o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore
presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di
docenza presso i predetti corsi;
diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita';
diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo
o secondo livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo
o secondo livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e co‐
municazione;
diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso
alle classi di concorso A‐24 e A‐25 per la lingua inglese;
laurea triennale nelle classi di laurea L‐11 e L‐12, purche' il piano di studi abbia ricom‐
preso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L‐LIN 01 ovvero L‐LIN 02 e 36 crediti
nei settori scientifico disciplinari L‐LIN 11 ovvero L‐LIN 12;
diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente
titolo di accesso alle classi di concorso A‐48 e A‐49 per scienze motorie;
diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di se‐
condo livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di con‐
corso A‐29, A‐30, A‐55 e A‐56.

CONDIZIONI OSTATIVE ALL’ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI:
‐

avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia
stata formalmente iniziata l'azione penale;
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‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e,
se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni del concorso,
inoltre:
a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono es‐
sere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cari‐
che politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sinda‐
cali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione
del concorso;
non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, ne' esserne
coniugi;
non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del
concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il buon andamento dei lavori delle
commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i com‐
ponenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano co‐
munque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concor‐
suale.

REQUISITI PRESIDENTI COMMISSIONI SECONDARIA DI I E II GRADO:
Per posto comune (art. 14 comma 1 del DM 20 aprile 2020 n. 201):
‐
‐
‐

per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scienti‐
fico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero diri‐
gere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente
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‐

‐

‐

per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico di‐
sciplinare 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;
per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell’am‐
bito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei per‐
corsi 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;
per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istru‐
zione 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.

REQUISITI COMPONENTI COMMISSIONI SECONDARIA DI I E II GRADO
Per posto comune (art. 15 comma 1 del DM 20 aprile 2020 n. 201):
‐

docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il
preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione,
nella specifica classe di 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 risul‐
tati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegna‐
mento attraverso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario o gli ana‐
loghi percorsi del settore AFAM.

Per posto di sostegno (art. 15 comma 3 del DM 20 aprile 2020 n. 201):
‐

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati compo‐
nenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di
sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specia‐
lizzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per al‐
meno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado
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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 comu‐
nicazione nella didattica.
REQUISITI COMPONENTI AGGREGATI COMMISSIONI SECONDARIA DI I E II GRADO (art. 16 comma
3 del DM 20 aprile 2020 n. 201):
‐

‐

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;
in caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, in deroga ai requisiti di
ruolo e di servizio, essere in possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso A‐24 e A‐
25, ovvero essere personale esperto appartenente al settore universitario in possesso
di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

TITOLI DI PRECEDENZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI COMPONENTE:
‐

‐

‐
‐
‐

dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equipa‐
rato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore gene‐
rale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base
di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di
prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegna‐
mento;
aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore
presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi
di docenza presso i predetti corsi;
per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo
o secondo livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo
o secondo livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e
comunicazione.

CONDIZIONI OSTATIVE ALL’ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI:
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‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

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 or‐
dinamenti;
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,
se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere desi‐
gnati 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.
IL DIRETTORE GENERALE
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Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k
+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k
+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2022.06.07 13:24:24 +02'00'

Dirigente e responsabile del procedimento: Luca Pasqualini
Referente Procedimento: Arianna Lubrani, Andrea Latino
202206061104_DDG_AVVISO reclutamento candidature commissioni_prova disciplinare nomine GPS art._59 c.4_DL_73_2021
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it

