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INFORMATIVA N. 244 
27 novembre 2012 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Costituzione commissioni giudicatrici concorso a cattedre 

Normativa di riferimento 

 Decreto Ministeriale 23 novembre 2012, n. 91 

 Decreto Ministeriale 23 novembre 2012, n. 92 

 Nota MIUR 23 novembre 2012, prot. n. 8899 

Requisiti richiesti ai Dirigenti 
Scolastici per presiedere le 
commissioni 

 I Dirigenti Scolastici che aspirano ad essere nominati presidenti delle 
commissioni devono essere in possesso di un’anzianità nel ruolo di 
almeno 3 anni. 

 Per i concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria devono aver diretto 
per almeno un triennio o dirigere un’istituzione scolastica presso la quale 
sono attivati percorsi di scuola dell’infanzia o primaria. 

 Per i concorsi nella scuola secondaria devono aver diretto o dirigere 
istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla 
specifica classe di concorso o ambito disciplinare. 

Requisiti richiesti ai docenti 
per essere nominati 
componenti delle 
commissioni 

 I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle 
commissioni: 

  devono essere di ruolo e aver prestato servizio, di ruolo o non di 
ruolo, per almeno 5 anni nella scuola dell’infanzia o primaria, ovvero 
nella scuola secondaria nella classe di concorso cui si riferisce il 
concorso; 

 essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed 
esami; 

 nel caso di immissione in ruolo da graduatoria ad esaurimento (ex 
permanente), devono essere risultati idonei allo specifico concorso 
ordinario o aver conseguito l’abilitazione attraverso il corso di laurea 
in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione 
(SSIS e COBASLID), i bienni accademici di secondo livello (Afam). 

Ulteriori requisiti per le 
commissioni della scuola 
primaria 

 Almeno un componente deve aver insegnato come specialista o 
specializzato per almeno 2 anni ed essere in possesso di: 

 una conoscenza certificata della lingua inglese di livello C1 

 oppure laurea o laurea magistrale in lingua inglese o laurea 
equipollente. 

Ulteriori requisiti richiesti a 
tutti i docenti 

 Tutti i docenti, per essere componenti delle commissioni, devono essere 
in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

 dottorato di ricerca coerente con la tipologia di insegnamento; 

 altra abilitazione; 
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 altra laurea specialistica o magistrale, diploma di perfezionamento 
post laurea, master universitario con esame finale, coerente con gli 
insegnamenti del concorso; 

 diploma di specializzazione per il sostegno; 

 diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master 
universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni 
educativi speciali; 

 diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master 
universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle TIC; 

 livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue europee. 

Limiti per il personale 
collocato a riposo 

 Non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e non aver superato 
il settantesimo anno di età alla data di indizione del concorso (24 
settembre 2012). 

Componenti aggregati 

 I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze 
informatiche devono avere i seguenti requisiti: 

 essere di ruolo e aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per 
almeno 5 anni nella classe di concorso A42-informatica ed essere in 
possesso di certificazione riconosciuta delle abilità informatiche. 

 I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze 
delle lingue straniere devono avere i seguenti requisiti: 

 essere di ruolo e aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per 
almeno 5 anni in una delle classi di concorso per l’insegnamento 
delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. 

Presentazione domande 

 La domanda va presentata esclusivamente attraverso istanza on line, 
utilizzando la procedura informatica Polis presente nel sistema 
informativo del Ministero. 

 Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non 
sono prese in considerazione. 

 La procedura è utilizzabile a partire dal 27 novembre 2012 e fino alle ore 
14.00 del 12 dicembre 2012. 

La scelta della regione 

 La domanda è presentata, a pena di esclusione, nella regione sede di 
servizio. 

 Per gli aspiranti collocati a riposo, la regione è quella di residenza. 

Esonero dal servizio e 
priorità nella costituzione 
delle commissioni 

 I dirigenti scolastici e i docenti possono chiedere di fruire o meno 
dell’esonero dal servizio. 

 Nella costituzione delle commissioni si fa ricorso prioritariamente al 
personale che nella domanda ha dichiarato di rinunciare all’esonero dal 
servizio 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


