
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 2 

 

           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel.  – fax 0424 382483 
sito: www.snalsv icenza.it - e-mail: v eneto.vi@snals.it 

INFORMATIVA N. 428 

6 dicembre 2018 
 Alla RSU 

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

 Ai DSGA 
 

Commissioni concorso straordinario docenti infanzia e primaria 
 

Fonte normativa 
• Nota MIUR prot. n. 53428 del 5 dicembre 2018 

• Artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16   D.M. 17 ottobre 2018 

Composizione della 
Commissione 

• Le commissioni di valutazione sono composte da 3 membri: un 

presidente e due componenti. 

• Ciascuna commissione può essere integrata da un componente esperto 

per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati (inglese, 
francese, tedesco e spagnolo per l ’infanzia; per la primaria la lingua è 

esclusivamente inglese), nel caso in cui non vi sia un laureato in lingue 
tra i componenti della commissione stessa.  

Supplenti 
• Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è 

prevista la nomina di un supplente. 

Integrazione della 

commissione 

• Qualora il numero dei candidati sia superiore alle 500 unità, la 

commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, 
con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti. 

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

entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibil ità. 

Presidente 

• Per la nomina da presidente possono presentare domanda professori 
universitari, dirigenti tecnici e dirigenti scolastici. 

• Requisiti e titoli sono indicati nell ’art. 12 del DM. 

Componenti 

• Per la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione possono 
presentare domanda i docenti confermati in ruolo, con almeno cinque 

anni di servizio nella scuola rispettivamente dell ’infanzia e primaria, a 
seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso. 

• Requisiti e titoli sono indicati nell ’art. 13 del DM. 

Membri aggregati per 

accertamento competenze in 
lingua straniera 

• I docenti componenti aggregati per l ’accertamento delle l ingue straniere 
devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di 

servizio, compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 (lingua e 
civiltà straniera) o A-25 (l ingua straniera) per l ’insegnamento di una delle 

lingue previste. 

Condizioni personali ostative 
• Le condizioni personali ostative all ’incarico di presidente e componente 

delle Commissioni sono contenute nell ’art. 15 del DM. 
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Presentazione delle 
domande 

• Le domande vanno presentate on line tramite l ’apposita procedura 
telematica disponibile sul portale Polis del sito internet del MIUR dal 7 

dicembre 2018 al 21 dicembre 2018. 

• L’istanza potrà essere presentata unicamente per la regione di servizio o, 
per gli aspiranti collocati a riposo, per la regione di residenza. 

• Gli aspiranti dovranno allegare anche il curriculum vitae. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  
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 


