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Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
per il Piemonte
Loro sedi

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

Con riferimento alla procedura in oggetto, si inoltra la nota MIUR del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il
personale scolastico – prot. n. 53428 datata 5/12/2018 – corredata di allegato relativa all’ apertura delle funzioni per presentazione delle candidature a far parte
delle commissioni di valutazione del Concorso straordinario per il reclutamento a
tempo indeterminato di docenti per la scuola primaria e infanzia di cui al D.M.
17/10/2018.
Nella nota ministeriale sopra richiamata viene comunicato che:
Le istanze per la presentazione delle candidature sono disponibili on-line
dal
7/12/2018 fino al 21/12/2018 e si riferiscono all’incarico di presidente, componente e
membro aggregato delle commissioni.
Viene, altresì’, specificato che: ” 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.
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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”.
La presente, corredata della nota ministeriale in argomento e degli allegati, viene
pubblicata anche sulla home page del sito internet di questo USR per il Piemonte

Il DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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