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

 

Commissione concorso di ammissione al corso di formazione dirigente scolastico 
 

Fonte normativa 

• Avviso del MIUR prot. n. 2757 del 16 gennaio 2018 

• Art. 5 DDG 23 novembre 2017, n. 1259 

• Artt: 15 e 16 D.M. 3 agosto 2017 n. 138 

Presentazione delle 
domande 

• Coloro che intendano proporsi come Presidente, componente o 
componente aggregato della commissione esaminatrice dei candidati al 
concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale dovranno far 
pervenire alla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR la 
propria candidatura, corredata da un curriculum vitae, entro il 22 febbraio 
2018. 

• Dal 22 gennaio 2018 è disponibile sulla piattaforma Polis un’apposita 
funzione. 

Composizione della 
Commissione 

• La Commissione è composta da un presidente e da due componenti. 

• La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna 
delle lingue straniere prescelte dai candidati (inglese, francese, tedesco e 
spagnolo). 

• In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore 
componente esperto in informatica. 

Sottocommissioni 

• Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore 
alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione è 
integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo o 
frazione di duecentocinquanta candidati. 

• Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due 
componenti aggiunti, nonché dai membri aggregati. 

Supplenti 
• Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali 

sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente. 

Presidente 

• Il presidente è individuato prioritariamente tra magistrati amministrativi, 
ordinari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di 
amministrazioni pubbliche possibilmente diverse dal Miur, professori 
universitari di prima fascia. 

• In caso di comprovata carenza, il presidente va individuato tra i dirigenti 
amministrativi o tecnici, anche del Miur, e i dirigente scolastici con 
un’anzianità nei ruoli dirigenziali di almeno dieci anni. 
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Componenti 
• I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici e uno fra i 

dirigenti tecnici con un’anzianità nei ruoli dirigenziali di almeno cinque 
anni. 

Esperti in lingua straniera 

• Vanno individuati indifferentemente tra i professori universitari di prima o 
seconda fascia della relativa lingua o tra i docenti di ruolo abilitati 
nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua purché in 
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 

Esperti in informatica 
• Sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della 

classe di concorso A-41 “Scienze e tecnologie informatiche” purché in 
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 

Parità di genere 
• La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di 

entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità. 

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 


