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Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di      
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

 
 

Oggetto: concorso D.D.G. n.85/2018. Avviso riapertura termini presentazione istanze degli 

aspiranti commissari aggregati per le commissioni di valutazione. 

 
 
Considerate le candidature pervenute per le commissioni giudicatrici del concorso di cui al D.D.G.n. 85/2018 
entro i termini stabiliti dalla nota Miur prot. n. 14195 del 15.3.2018, questo Ufficio ritiene di dover riaprire i 
termini per la presentazione di ulteriori istanze da parte membri aggregati di informatica e di lingua tedesca  
e spagnola. 
 
Pertanto, il personale interessato può presentare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di componente 
aggregato entro il 31.05.2018 se è in possesso dei requisiti previsti dall’art.12 del D.M.n.995 del 15.12.2017 
ossia,  

- per i componenti aggregati di informatica: aver prestato servizio di ruolo nella classe di concorso A41- 
Scienze e tecnologie informatiche; 

- per i componenti aggregati per l’accertamento della lingua tedesca: aver prestato servizio di ruolo 
nella classe di concorso AD24-AD25. 

- per i componenti aggregati per l’accertamento della lingua spagnola: aver prestato servizio di ruolo 
nella classe di concorso AC24-AC25. 

 
Il comma 7 del citato art.12 –ove non sia  possibile reperire commissari- prevede che per il personale docente 
si possa prescindere dai requisiti sopra menzionati, fermi restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni 
di servizio e l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso. 
 
In ogni caso sono esclusi coloro che non rispettino i requisiti generali e le cause di incompatibilità previsti 
nell’art.13 del D.M. n.995/2017. 
 
Le domande degli aspiranti componenti aggregati dovranno essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico 
Regionale, utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla presente, con unico invio, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: direzione-sardegna@istruzione.it 
 
Alle istanze, sottoscritte dagli interessati, dovrà essere allegato un il curriculum vitae sottoscritto, nonché un 
documento d’identità in corso di validità. L’istanza, il c.v. e il documento d’identità dovranno essere 
scansionati in formato pdf. 
 
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione al presente avviso tra il personale interessato. 
 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                            
                                                                                                          Francesco Feliziani                                                                                                                               
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