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INFORMATIVA N. 348 
3 marzo 2016 

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

 

Concorso ordinario docenti: commissioni d’esame 

Normativa di riferimento 

 D.M. 23 febbraio 2016, n. 96 

 O.M. 23 febbraio 2016, n. 97 

 C.M. 29 febbraio 2016, n. 5732 

Come sono composte 

 Sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o 
da un dirigente scolastico. 

 Sono composte da due docenti come componenti effettivi. 

 Per competenze specifiche (lingue straniere e informatica) si può ricorrere 
anche alla figura del commissario aggregato. 

 Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è 
prevista la nomina di un supplente. 

 A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il 
personale amministrativo. 

 La composizione della commissione è tale da garantire la presenza di 
entrambi i sessi. 

Requisiti dei Presidenti  I requisiti dei Presidenti sono indicati nell’articolo 3 del D.M. 96. 

Requisiti dei commissari 

 I docenti commissari devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 
anni nella scuola dell’infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado nelle classi di concorso cui si riferisce il 
concorso stesso. 

 Per le commissioni giudicatrici del concorso sul sostegno, il servizio deve 
essere stato prestato per almeno 5 anni sul sostegno. 

Personale collocato a riposo 
 Può presentare domanda anche il personale collocato a riposo da non più 

di tre anni e senza aver superato il settantesimo anno di età alla data di 
indizione del concorso. 

Precedenze 
 Il comma 4 dell’articolo 4 del D.M. 96 stabilisce i requisiti che 

costituiscono criterio di precedenza nella nomina a componente delle 
commissioni giudicatrici. 

Cause di incompatibilità o 
inopportunità 

 Tra i requisiti da possedere per non incorrere in cause di incompatibilità o 
inopportunità rispetto all’incarico, l’articolo 6 indica tra l’altro: 

 non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, 
ivi comprese le RSU, a partire da un anno precedente alla data di 
indizione del concorso; 
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 non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o 
abituale convivenza con uno o più concorrenti; 

 non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data 
di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi 
per il reclutamento del personale docente. 

Presentazione delle 
domande 

 Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici 
dovranno presentare una domanda esclusivamente on-line per figurare 
all’interno di appositi elenchi che l’ufficio scolastico regionale utilizzerà per 
comporre le commissioni. 

 La domanda va presentata per la regione sede di servizio e, per gli 
aspiranti collocati a riposo, per quella di residenza. 

 La domanda è disponibile su Istanze Online del sito MIUR dal giorno 3 
marzo 2016 e fino alle ore 14 del 19 marzo 2016. 

Costituzione delle 
commissioni 

 Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti 
preposti agli Uffici Scolastici Regionali. 

 Ciascuna commissione si occuperà di un massimo di 500 candidati. Nel 
caso di un numero maggiore, le commissioni saranno integrate. 

Assenza di candidature a 
commissario 

 In assenza di candidature a commissario, il Dirigente dell’USR può 
derogare dal requisito dei 5 anni di servizio di ruolo, ferma restando la 
conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di servizio e quello dell’abilitazione 
all’insegnamento nel grado o nella classe di concorso della relativa 
procedura concorsuale. 

 Qualora non sia ancora possibile reperire commissari, il Dirigente 
dell’USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di 
personale esperto, appartenente al settore universitario in possesso di 
esperienza almeno biennale nello specifico settore. 

Esonero dal servizio  E’ tassativamente escluso per tutti i componenti delle commissioni dalla 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 47. 

Compensi 

 I compensi sono stati ridefiniti con la legge 228/2012 che li ha equiparati 
ai compensi delle commissioni per il concorso dei Dirigenti scolastici 
definiti con il Decreto interministeriale 12 marzo 2012: 

 Presidenti: € 251,00 

 Commissari: € 209,24 

 A questo compenso forfettario si aggiungono € 0,50 per ogni 
elaborato corretto o per ogni candidato esaminato. 

 I compensi non possono cumulativamente eccedere € 2.051,70. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  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 

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


