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DDG 468 20 marzo 2018 
 

PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 2, LETTERA B), DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 15 APRILE 2017, N. 59, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI 
PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
AVVISO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEGLI 
ASPIRANTI PRESIDENTI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e variazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei  ruoli di docente nella 
scuola secondaria”; 
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VISTO il decreto ministeriale AOOUFGA.0000995 del 15 dicembre 2017, che discipli-
na le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, let-
tera b), e commi 3, 4,5, e 6 del citato decreto legislativo n. 59/2017; 

VISTI, in particolare, gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 di detto decreto, laddove sono 
stabiliti le modalità di costituzione delle commissioni di valutazione della procedura concor-
suale e i requisiti richiesti agli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni stesse;

VISTA la nota ministeriale AOODGPER.0014192 del 15 marzo 2018, recante per og-
getto “concorso docenti di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 apri-
le 2017, n. 59. Commissioni di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione delle can-
didature”, con la quale si comunica che dal 20 marzo 2018 al 9 aprile 2018 è disponibile 
l’istanza on-line per la presentazione delle candidature all’incarico di presidente, compo-
nente e membro aggregato della procedura concorsuale in argomento; 

RITENUTO di dover emanare Avviso pubblico per la presentazione di dette candida-
ture; 

 
DECRETA 

 

È dato avviso che dal 20 marzo 2018 al 9 aprile 2018 è disponibile, sul sito web del 
MIUR (link: http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), l’istanza on line per la pre-
sentazione delle candidature  all’incarico di presidente, componente e membro aggregato 
delle commissioni di valutazione relative alla procedura concorsuale di cui in premessa. 

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli di dirigenti scolastici, dirigenti tecnici, docenti e 
direttori delle istituzioni AFAM e docenti del comparto scuola o che vi appartenevano, se 
collocati a riposo, utilizzeranno esclusivamente la procedura informatica POLIS. 

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari o che vi apparteneva-
no, se in quiescenza, utilizzeranno la procedura informatica del consorzio interuniversitario 
CINCECA. 

L’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione 
di servizio o, per gli aspiranti collocati a riposo, per la regione di residenza. 

I requisiti per far parte delle commissioni di valutazione sono indicati negli articoli 
11 e 12 del decreto ministeriale AOOUFGAB.0000995 del 15 dicembre 2017 allegato al pre-
sente avviso, del quale è parte integrante e sostanziale. 
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Le condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e membro aggregato 
sono indicate nell’art. 13 dello stesso decreto ministeriale n. 995/2017. 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti oltre a dichiarare il possesso dei requisiti 
previsti da citati articoli 11 e 12 e la inesistenza di condizioni ostative all’incarico dovranno 
allegare il curriculum vitae. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rinvio al decreto 
ministeriale AOOUFGAB.0000995 del 15 dicembre 2017. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 
www.marche.istruzione.it. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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