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AOODRLA - Registro ufficiale 
Prot. n. 8693 - USCITA Roma, 1aprile2016 

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche 
del Lazio 

Ai Dirigenti gli Ambiti Territoriali 
del Lazio 

E, p.c. Alle 00.SS. del Comparto Scuola 

OGGETTO: Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento 
del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo e secondo grado per gli anni scolastici 2016/2018. Costituzione 
delle commissioni giudicatrici. 

In relazione all'oggetto, facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 

4784 dell'Ol/03/2016, si rende nota la riapertura dei termini da parte di questo USR 

per la presentazione delle domande di partecipazione alle commissioni di cui 

all'oggetto, in qualità di presidente, commissario e membro aggregato. 

Dato l'elevato numero di partecipanti alle procedure concorsuali, al fine di 

assicurare la più ampia copertura delle esigenze presenti e future, nonché per il 

corretto e spedito funzionamento delle commissioni medesime, si rappresenta che 

le esigenze di copertura sono riferite sia per la scuola dell'infanzia e primaria che 

per le classi di concorso per la scuola secondaria di I0 e 11° grado. 
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A tal proposito si fa presente che i requisiti necessari per la partecipazione 

alle suddette commissioni sono quelli previsti dal D.M. n. 96 del 23/02/2016 che, 

ad ogni buon fine, si allega alla presente. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a questo Ufficio, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato, entro e non oltre il 12 aprile 2016, 

all'indirizzo di posta elettronica drla.ufficio4@istruzione.it. 

Per il personale docente la domanda dovrà essere completa di nulla osta 

del Dirigente Scolastico di riferimento. 

Si ringrazia per la collaborazione nella partecipazione. 

Allegati: 
1. D.M. n. 96 del 23/02/2016 
2. Modello di domanda Presidente 

IL DIRETTORE GENERALE 
F. to Gildo De Angelis 
(finn• •utogr•f• .OlilltuU.i • mttzo fll•mp;i, tx <1rt. 3, ro. 2. D.lg•. 39/93) 

3. Modello di domanda Commissario/Componente aggregato 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEL CONCORSO 

di cui ai DDG n. 105-106-107 del 23 febbraio 2016 

( D.M. n° 96 del 23 febbraio 2016 ed OM n• 97 del 23 febbraio 2016) 

AVVERTENZA 

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA". 
In particolare: 

-I dati riportati da/l'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'artico/o 46; 
vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità; 

-Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 
-I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali a/l'espletamento della presente 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Il sottoscritto 

SEZIONE A- DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO 

COGNOME 

NOME 

NATO/A IL PROVINCIA D 
COMUNE 

SESSO D CODICE FISCALE 

RECAPITO 

Indirizzo 

Comune prov. 

c.a .p. telefono cellulare 

posta elettronica 

posta elettronica certificata 



SEZIONE 0 - PRESIDENTI 

SEZIONE 01 ·RICHIESTA 

Chiede di partecipare per la nomina a: 

A - D Presidente di commissione 

per le procedure conconsuali --- ------ ---------------

SEZIONE 02 - SERVIZIO 

Posizione giuridica 

A -D Dirigente scolastico 

B -D Dirigente tecnico 

Settore di provenienza ___________ _ 

Sede di servizio Codice scuola (dirigenti scolastici) _________ _ 

Amministrazione Centrale I ufficio Regionale (dirigenti tecnici) 

Collocato a riposo da non più di 3 anni 

D 
SEZIONE 03 - REQUISITI 

Data di immissione nel ruolo di appartenenza ___ / ___ / __ _ 

Presidenti 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

primaria infanzia dirigente scolastico : aver diretto per almeno un triennio o dirigere una istituzione scolastica 
presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell 'infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti 
nella scuola dell'infanzia o primaria 

Primaria infanzia direttori tecnici : appartenere allo specifico settore 

secondaria I e Il grado Direttore AFAM : appartenere al settore scientifico disciplinare o 
accademico/disciplinare coerente con la classe di concorso 

secondaria I e Il grado dirigente scolastico : aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati 
insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi 
ruoli 

secondaria I e Il grado Direttore tecnico : appartenere allo specifico settore 

sostegno dirigenti scolastici : aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle 
distinte procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di Il 
grado 

sostegno dirigenti tecnici : appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura 
concorsuale 



SEZIONE E - DICHIARAZIONI 

Il/La Sottoscritto/a dichiara: 

non avere riportato condanne penali nè avere in corso procedimenti penali; 

non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli aiticoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto 
scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti 
tecnici), dell' atticolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari), degli 
atticoli 50 e 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Afam (per i docenti Afam); 

non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno 

d'età alla data di indizione del concorso. 

Incompatibilità o inopportunità: 

a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di 
direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi 
comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali; 

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; 

non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza 
dall'impiego comunque determinata; 

Tenuto conto che tra le premesse è ritenuto di non poter accogliere la proposta di esonero dal servizio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici in quanto in contrasto con le previsioni dell'articolo 1, comma, 47, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), dichiaro di essere consapevole che l'incarico non 
comporta l'esonero dal servizio. 

Allega curriculum vitae 

Data--------- Firma-----------------

(La presente domanda, unitamente al curriculum vitae, scansionata in unico file con formato .pdf, viene inviata 
all'indirizzo di posta elettronica drla.ufficio4@istruzione.it) 


