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Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Toscana 
 

 
 
Oggetto: Concorso per il reclutamento di personale docente bandito con D.D.G. n. 85/2018 – Candidature per commissioni 

giudicatrici. 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si rende noto che, a conclusione della fase di acquisizione della candidature per le 

commissioni giudicatrici tramite la procedura POLIS, è stata registrata una partecipazione insufficiente a coprire gli incarichi per 

tutte le procedure gestite da questo ufficio, come facilmente riscontrabile dagli elenchi pubblicati sul sito di questo ufficio. 

Questo USR prenderà pertanto in considerazione ulteriori candidature per le posizioni di presidente, commissario e 

commissario aggregato per le lingue straniere (francese-inglese-spagnolo-tedesco) e per l’informatica, che gli interessati in possesso 

dei requisiti previsti negli articoli 11 e 12 del D.M. n. 995 del 15/12/2017 e che non si trovino nelle condizioni ostative all’incarico, 

indicate nell’art.13 potranno inviare all’indirizzo drto.ufficioconcorsi@istruzione.it entro il 28 aprile p.v., avendo cura di indicare 

come oggetto “Candidatura per presidente/commissario/membro aggregato – concorso docenti D.D.G. 85/2018 – classe di 

concorso ……”. 

Nelle istanze di partecipazione, che dovranno essere corredate da un curriculum vitae aggiornato, gli aspiranti 

dichiareranno il possesso dei requisiti previsti dai succitati articoli 11 e 12 del D.M. n. 995/2017 (rispettivamente per presidenti e 

commissari) e la mancanza di condizioni personali ostative all’incarico di cui all’art. 13 del medesimo DM995. 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alle presente nota e a sensibilizzare il personale scolastico 

sull’esigenza di assicurare il corretto e spedito funzionamento delle commissioni esaminatrici. 

Si confida nella più ampia adesione e collaborazione. 

 IL DIRIGENTE 
Fabio PAGLIAZZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Allegati:  

- D.D.G. n.  85/2018 

- D.M. n.  995/2017 
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