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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

 VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria”; 

 VISTO  il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca 

e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 

2019, n. 159, e in particolare l’articolo 1;  

VISTO  l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e 

i servizi territoriali”; 

 VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73”; 

 VISTO  in particolare, l’art. 9 del sopracitato D.M. n. 242/2021, riferito alla costituzione 

delle commissioni di valutazione della prova disciplinare; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147, intitolato 

“Aggregazione interregionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 

2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi 

da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO  in particolare, l’art. 2 del sopracitato D.M. n. 147/2022, che disciplina 

l’aggregazione interregionale delle procedure e la costituzione delle commissioni di 

valutazione della prova disciplinare;  

VISTO  il D.P.C.M. 24 aprile 2020, che fissa l’ammontare dei compensi per i componenti 

delle commissioni;  

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisizione delle candidature per la costituzione delle 

Commissioni di valutazione della prova disciplinare per le procedure bandite per la 

regione Campania e per le regioni ad essa aggregate sulla base di quanto disposto dal 

D.M. n. 147/2022;                                                      

 

DISPONE 

Art. 1  

Procedura di interpello 

È attivata la procedura di interpello per la costituzione delle commissioni della procedura 

straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  
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Art. 2 

Classi di concorso  

La presente procedura è bandita per le seguenti classi di concorso:  

• A013 

• A022 

• A041 

• ADMM 

• B006 

• B011 

• B012 

• B017 

• B018  

 

Art. 3 

Requisiti dei Presidenti (art.14 D.M. 201/2020)  

 

Per i posti comuni gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico 

disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;  

2. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore; 

3. per i dirigenti scolastici provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso, ovvero aver diretto 

o dirigere istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente 

Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-

PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti 

all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno; 

2. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell’ambito del 

sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti 

all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di 

preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei 

titoli di specializzazione;  

3. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione 

relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. 

 Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità 

essendo in possesso dei titoli di specializzazione. 

Art. 4 

Requisiti dei componenti (ART 15 D.M. 201/2020)  

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 

commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono 

essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli 

insegnamenti cui si riferisce il concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente 

all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica ed essere 
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stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione 

attraverso le graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo 

specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso le 

scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore 

AFAM. 

I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici 

dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare 

coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 

2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 

commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono 

essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli 

alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il 

preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di 

sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si 

riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.  

 Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di 

valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:  

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato 

per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il 

personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai 

sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, 

comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori 

disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; 

 b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso 

i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza 

presso i predetti corsi;  

c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;  

d. diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello 

con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;  

e. diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello 

con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente 

preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi 

restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui 

al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore 

universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico 

disciplinari.                           

Art. 5 

Segretari di Commissione (Art 2 comma 6 D.M. 147/2022)  

Possono presentare domanda in qualità di Segretari di Commissione coloro che sono 

individuati tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero 

alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste 
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dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 26 giugno 2015.   

Art. 6 

Condizioni personali ostative all’incarico (Art 17 D.M. 147/2022) 

 

Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e di componente delle commissioni 

giudicatrici:  

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 

formalmente iniziata l’azione penale; 

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; 

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se 

in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data; 

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti 

dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere 

rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o 

più concorrenti; 

g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o 

corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; 

h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute 

o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

Art. 7  

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente, 

predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari e segretari. Il modello 

dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo 

COMMISSIONE.CONCORSOCAMPANIA@ISTRUZIONE.IT entro le ore 23,59 del 

giorno 28 giugno 2022. 

 

 

                            IL DIRETTORE GENERALE 

              Ettore Acerra 
Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

All’albo 
Responsabili del procedimento: 
Luisa Franzese- Dirigente Ufficio VI 

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it 

Daniela Porpora-Funzionario Ufficio VI 
Nunzia Autorino- Funzionario Ufficio VI 

Francesca Infante- Funzionario Ufficio VI 
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