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 Ai     
 

Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della  
Regione Marche                                      LORO SEDI  

 e, p.c. Ai     
 

Dirigenti degli Uffici di Ambito III – IV – V e VI 
                                                                  LORO SEDI  

 

OGGETTO: Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti 
di scuola dell’infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) di cui all’art. 4, comma 1-
quinquies della legge 96/2018 e al D.M. 17 ottobre 2018. Commissioni di valutazione. Aper-
tura funzioni per la presentazione delle candidature.  
   

Con la nota prot. n. 53428 del 5 dicembre 2018 che si acclude, la Direzione Generale per il 
personale scolastico del M.I.U.R. ha comunicato che dal 7 dicembre 2018 al 21 dicembre 2018 sa-
rà disponibile in ISTANZE ON LINE la procedura per la presentazione delle candidature in quali-
tà di PRESIDENTE, COMPONENTE e MEMBRO AGGREGATO del concorso straordinario in-
dicato in oggetto. 

Nell’istanza di partecipazione – che potrà essere presentata unicamente per la regione di ser-
vizio o, per il personale collocato a riposo, per la regione di residenza - gli aspiranti dovranno di-
chiarare il possesso dei requisiti previsti ed indicati negli artt. 11 e seguenti del D.M. 17 ottobre 
2018 che di seguito si riassumono e la mancanza di condizioni ostative all’incarico, unitamente al 
proprio curriculum vitae. 

I requisiti di partecipazione per i presidenti sono l’essere o l’essere stato (se in quiescenza) 
dirigente di un circolo didattico o di un istituto comprensivo, ovvero provenire dai  rispettivi ruoli. 

Per i docenti rispettivamente della scuola dell’infanzia  o primaria occorre essere stati con-
fermati in ruolo ed un‘anzianità di cinque anni nei rispettivi ruoli. 

I docenti che intendano far parte delle commissioni giudicatrici per i posti di sostegno de-
vono essere provvisti, oltre che dell’abilitazione, dello specifico diploma di specializzazione. 

I docenti che intendano partecipare come membri aggregati di lingua dovranno essere do-
centi in possesso della specifica abilitazione, confermati in ruolo e con un‘anzianità di 5 anni sulla 
specifica classe  di concorso.  

Al riguardo si precisa che le lingue che formeranno oggetto della prova (espressamente 
scelta dai candidati) sono l’inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco.  
 

Si pregano i dirigenti scolastici di dare alla presente comunicazione la massima diffusione 
tra il personale in servizio. 

 
Allegato n.1: c.s. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 Marco Ugo Filisetti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione generale per il personale scolastico 
 

  
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

 
Ai Rettori degli Atenei per il tramite del  
Dipartimento per la formazione superiore e ricerca  
 
Al Consiglio Universitario Nazionale  
 
Alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti  
e per i sistemi informativi e la statistica 
 
Al CINECA 
 

 
 
Oggetto: Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola 
dell’infanzia e primaria di cui all’art. 4, comma 1-quinquies della Legge n. 96/2018. Commissioni 
di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione delle candidature.  
 

Si comunica che dal 7 dicembre 2018 al 21 dicembre 2018 sarà disponibile l’istanza on-line 
per la presentazione delle candidature come presidente, componente e membro aggregato del 
concorso docenti di cui all’oggetto.  

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli di dirigenti scolastici, dirigenti tecnici e docenti del 
comparto scuola, anche collocati a riposo, utilizzeranno la procedura informatica POLIS.  

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, anche in quiescenza, 
utilizzeranno, nel medesimo periodo tra il 7 dicembre 2018 ed il 21 dicembre 2018, la procedura 
informatica del consorzio interuniversitario CINECA.  

L’istanza potrà essere presentata, 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 seguenti del D.M. 17 ottobre 2018, che ad ogni buon 
fine si allega alla presente.  

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti 
dai succitati articoli e la mancanza di condizioni ostative all’incarico, secondo quanto previsto dal 
richiamato decreto ministeriale, dovranno allegare il curriculum vitae.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
   Maria Maddalena Novelli  
Documento firmato digitalmente 
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