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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, “Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
 

VISTO il D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 con il quale è stato indetto il concorso di cui 
all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  
 

VISTO l’avviso del MIUR pubblicato in G.U. n. 30, 4° Serie speciale, il 13 aprile 2018 relativo 
alle aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all’articolo 17, comma 2, 
lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017 nonché l’indicazione dell’USR 
responsabile della gestione della procedura concorsuale nei casi di aggregazione di 
cui all’art. 400, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 

VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017, integrato dal D.M. 505 del 19 giugno 2018, che 
disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale in questione e 
individua, agli artt. 10-11-12-13, i requisiti dei componenti delle commissioni 
giudicatrici nonché le condizioni ostative alla nomina; 
 

DATO ATTO che per le classi di concorso A053 – AC55 – AW55/AG55 – AM55– B028 le prove non 
sono state espletate per la difficoltà a reperire commissari che avessero i requisiti 
richiesti;  
 

RITENUTO necessario procedere all’acquisizione delle candidature al fine di garantire la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure sopracitate;  
 

 
DISPONE 
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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 DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 limitatamente alle classi di concorso A053, AC55, AW55/AG55, AM55, 
e B028. 
 

Art. 2 - Requisiti dei Presidenti 
Per le suddette classi di concorso, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: 
a. per i professori universitari e direttori AFAM: appartenere al settore disciplinare coerente con la classe 

di concorso; 
b. per i dirigenti tecnici: appartenere allo specifico settore; 
c. per i dirigenti scolastici: aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti 

attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli.  
 

Art. 3 - Requisiti dei Commissari 
I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 
commissioni giudicatrici del concorso di cui trattasi devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso 
o, in alternativa, essere docenti confermati in ruolo con il possesso di 5 anni di servizio e l’abilitazione 
all’insegnamento nella specifica classe di concorso.  
I docenti AFAM devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso 
ed aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 anni. 
 

Art. 4 - Requisiti dei componenti aggregati per l’accertamento  
delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere 

Le commissioni giudicatrici sono integrate da un membro per l’accertamento delle conoscenze 
informatiche e da uno o più membri per l’accertamento delle conoscenze delle lingue straniere: francese, 
inglese, spagnolo, tedesco. 
I docenti che aspirano ad essere nominati componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze 
informatiche devono aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A041 
(scienze e tecnologie informatiche) o, in alternativa, essere docenti confermati in ruolo con il possesso di 
5 anni di servizio e l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso. 
I docenti che aspirano ad essere nominati componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze 
delle lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) devono aver prestato servizio di ruolo per 
almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue previste o, in 
alternativa, essere docenti confermati in ruolo con il possesso di 5 anni di servizio e l’abilitazione 
all’insegnamento nella specifica classe di concorso. 
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Art. 5 - Segretari di Commissione 
Possono presentare domanda in qualità di Segretari di Commissione gli Assistenti amministrativi e i DSGA 
in servizio presso le istituzioni scolastiche statali della Toscana. 
 

Art. 6 - Condizioni personali ostative all’incarico 
Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle 
commissioni giudicatrici: 
•  aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente 

iniziata l’azione penale; 
•  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 più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, 

aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data; 
•  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 designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

•  avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti; 
•  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; 
• essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 

decadenza dall’impiego comunque determinata. 
 

Art. 7 - 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, e inviato via e-mail all’indirizzo  
direzione-toscana@istruzione.it , corredato di documento di identità, entro il 5 ottobre p.v. 
 

Art. 8 - Formazione delle commissioni 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana una volta raccolte le autocandidature ai sensi del presente 
decreto provvederà a costituire le commissioni, fatto salvo la verifica del possesso dei requisiti degli 
aspiranti Presidenti, commissari, membri aggregati e segretari sopra richiamati. 
Nel caso in cui il numero di candidature pervenuto non fosse sufficiente a garantire la formazione delle 
commissioni necessarie al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura concorsuale, l’Ufficio 
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Scolastico Regionale provvederà ad individuare d’ufficio Presidenti, commissari, membri aggregati e 
segretari. L’individuazione predisposta dall’Ufficio Scolastico Regionale terrà conto dei requisiti richiesti 
negli articoli precedenti. 
 

Art. 9 - Compenso commissioni 
I compensi per i componenti della commissione giudicatrice, come indicato all’art. 10, comma 9 del D.D.G. 
85/2018, sono disciplinati ai sensi del Decreto interministeriale del 31 agosto 2016 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre2016. 
 
 

Il Dirigente 

         Michele Mazzola 
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