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AVVISO 

D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” 

 

Presentazione delle candidature a ricoprire il ruolo di Presidente, Componente, Componente Aggregato e 

Segretario delle Commissioni giudicatrici  

 

Con riferimento al D.D.G. n.1081 del 6 maggio 2022 e al D.M. 108 del 28.04.2022, articoli 11-12-13-14-15-16 relativi 

alla costituzione delle Commissioni giudicatrici, nelle more della pubblicazione del decreto direttoriale recante le 

aggregazioni interregionali delle classi di concorso sino ad un massimo di 150 candidati, in presenza di un esiguo 

numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande, si avvia la rilevazione delle disponibilità a svolgere 

le funzioni di presidenti, componenti, componenti aggregati e segretari delle commissioni riferite alla procedura 

concorsuale sopraindicata. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Alla luce di quanto sopra gli aspiranti presidenti, componenti, componenti aggregati e segretari (in possesso dei 

requisiti di cui, rispettivamente, agli artt. 11 e seguenti del D.M. 108 del 28 aprile u.s) potranno presentare istanza 

a questo Ufficio, utilizzando l’allegata modulistica da inviare, esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo 

direzione-toscana@istruzione.it e per conoscenza a drto.ufficioconcorsi@istruzione.it, indicando nell’oggetto 

“Concorso straordinario secondaria 2022: Domanda di partecipazione alla commissione giudicatrice – classe di 

concorso (indicare la classe di concorso per la quale si intende presentare istanza). 

L’istanza potrà essere presentata fino al 15 giugno 2022. 

 

In considerazione della necessità di garantire il celere e corretto svolgimento della procedura concorsuale, i 

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono invitati a pubblicare il presente avviso sui rispettivi siti istituzionali 

e ad inviarlo alle Istituzioni Scolastiche delle province di pertinenza, nonché a sensibilizzare i Dirigenti delle 

Istituzioni Scolastiche di competenza e il personale della scuola (docenti, DSGA e personale amministrativo), 
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affinché propongano le loro candidature quali presidenti, componenti, componenti aggregati e segretari delle 

commissioni giudicatrici. Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ogni 

necessità o chiarimento. 

 

 

  Il Dirigente 

Ornella Riccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Istanza presidente 
- Istanza componente 
- Istanza componente aggregato 
- Istanza segretario 
- DM 108 del 28.04.2022 
- DDG n. 1081 del 06.05.2022 
- Elenco delle classi di concorso di possibile gestione dell’USR Toscana. 
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