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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
AVVISO
Procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di I e II grado, di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 dell’8 luglio
2020.
Commissioni di Valutazione.

Si porta a conoscenza di tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale della scuola che, in relazione alle
procedure concorsuali in oggetto, fino al 23 settembre 2020 sarà possibile presentare la propria disponibilità a
svolgere il ruolo di presidente o componente o membro aggregato nelle Commissioni di Valutazione. Può inviare la
propria disponibilità il personale appartenente ai ruoli di:
 Dirigente tecnico
 Dirigente scolastico
 Docente del comparto scuola
Potrà inoltre presentare la propria disponibilità il personale collocato a riposo da non più di tre anni dalla data di
pubblicazione del bando.
Si evidenzia che le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la
piattaforma concorsi, disponibile sul sito http://www.miur.gov.it, raggiungibile dall’area riservata del Ministero
dell’Istruzione (servizi/tutti i servizi/piattaforma concorsi e procedure selettive). L’istanza dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, 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 8 e 9 del D.D. n.
510/2020, come integrati con D.D. n. 783/2020. Le condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e
membro aggregato sono indicate invece nell’art. 10.
Il Dirigente
Mirko Fleres
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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