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PROT./MIUR/UFF.III/978/C10a                                          Venezia, 24 gennaio 2013 
 

 
Ai  Dirigenti Scolastici 
     delle scuole e istituti di ogni ordine e grado 
     LORO SEDI 
 
Ai  Dirigenti 
     degli Uffici Scolastici Territoriali 
     LORO SEDI 
 
Ai  Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR 
     SEDE 
 
Ai  Rappresentanti Regionali 
     delle Organizzazioni Sindacali 
     LORO SEDI 
 
Al  Sito Internet 
     dell’Ufficio Scolastico Regionale 
     SEDE 
 
Al  MIUR 
     D.G. per il Personale Scolastico 
     Ufficio 3°                  R O M A 

 
 

 
 
Oggetto: D.D.G. 82 del 24.9.2012 -  Concorso  per titoli ed esami personale docente delle scuole 

di ogni ordine e grado – Riapertura termini presentazione domande Commissioni 
giudicatrici. 

 
 
Si comunica che per assicurare la costituzione delle Commissioni giudicatrici relative al 
concorso a cattedre indicato in oggetto, si rende necessario riaprire i termini per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alle stesse,  come indicato dalla nota del MIUR    
n. 514 del 22.01.2013. 
 
La normativa di riferimento: 
 

 D.M. n.91 del 23/11/2012, relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni 
giudicatrici 

 O.M. n. 92 del 23/11/2012, contenente le modalità per la presentazione delle domande 
a presidente e commissario, nonché le istruzione per la costituzione delle commissioni  

 
è già stata trasmessa da questa Direzione con nota n. 17529 del 26.11.2012 ed è, altresì, 
consultabile sul sito del MIUR e di questa Direzione. 
 
La riapertura in questione risulta necessaria in quanto, per alcune tipologie di insegnamento e 
classi di concorso in Veneto, non sono state prodotte domande o le stesse sono insufficienti 
per la costituzione delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni. 
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Ferma restando la possibilità per tutto il personale interessato di produrre domanda, si ritiene 
opportuno elencare, di seguito, le tipologie/classi di concorso per le quali risulta indispensabile, 
in questa Regione, acquisire le domande di partecipazione: 
 
PRESIDENTI: 
 
- Scuola dell’Infanzia 
- A028 – Arte e immagine 
- A033 – Tecnologia 
- A345 – Lingua Inglese 
- A346 – Lingua e civiltà Inglese 
- A038 – Fisica 
- A047 – Matematica 
- A049 – Matematica e fisica 
- A052 – Materie letterarie, Latino e Greco 
- A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella sc. media 
- C430 - Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitaz. di topografia. 
 
COMMISSARI: 
 
- A020 – Discipline meccaniche e tecnologia 
- A033 –Tecnologia 
- C430 - Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitaz. di topografia. 
 
COMPONENTI AGGREGATI: 
 
- per l’accertamento delle conoscenze informatiche 
- per l’accertamento delle conoscenze di una delle lingue straniere previste dal D.D.G. 82/2012  
  (Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco). 
 
Allo scopo, sono state rese nuovamente disponibili, a partire dalla data odierna, le funzioni 
Polis (Istanze on line) del  sistema informativo del MIUR, già precedentemente utilizzate, per  
quanti intendano produrre la domanda. 
 
Per le esigenze evidenziate, si invitano i Dirigenti Scolastici, in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa di riferimento, a produrre domanda – improrogabilmente entro le ore 14,00 
del 31 gennaio p.v. – in qualità di Presidenti, tramite la suddetta procedura informatica 
disponibile sul sito www.istruzione.it.  
 
I Dirigenti medesimi sono, inoltre, invitati a sensibilizzare opportunamente i docenti titolari 
degli insegnamenti sopraelencati, in possesso dei requisiti, a produrre domanda come 
Commissari e come Componenti aggregati, sempre entro le ore 14,00 del 31 gennaio p.v., 
tramite la stessa procedura Polis. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
              f.to  Gianna Marisa Miola 


