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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 
 

                                                                                                        e, p.c. 
 

Al M.I.U.R. 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Uff. III 

 
Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS.del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Presidenti e componenti delle commissioni concorso a cattedre personale docente. 
 
 
 

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER 514 del 22/01/2013 del M.I.U.R. – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Uff. III, pari 
oggetto, allo scopo di assicurare il corretto e spedito funzionamento delle commissioni esaminatrici 
di cui all’oggetto, si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di 
inserimento nelle sopra citate commissioni in qualità di presidente, commissario e membro 
aggregato. 

Le suddette funzioni saranno disponibili a partire dal 24 gennaio 2013 e fino alle ore 
14:00 del 31 gennaio 2013 . 

I futuri aspiranti quali componenti delle commissioni in argomento potranno produrre la 
relativa domanda attraverso la  procedura funzionale già utilizzata da quanti hanno già presentato 
istanza durante il precedente periodo di apertura delle medesime funzioni.  

Le SS.LL. sono pregate di sensibilizzare il persona le scolastico dell’Istituzione di 
competenza al fine di assicurare la più ampia e qua lificata risposta, in particolare per le 



seguenti classi di concorso per le quali si è regis trata una bassa partecipazione nella fase 
ordinaria di presentazione delle istanze: 

 
- Infanzia (presidente) 
- A020 (presidente) 
- A025 (presidente) 
- A028 (presidente e commissari) 
- A033 (presidente e commissari) 
- A038 (presidente e commissari) 
- A043 (presidente) 
- A245 (presidente) 
- A345 (presidente) 
- C430 (presidente e commissari). 
 
Terminata la fase di acquisizione delle domande (ore 14:00 del 31/01/2013), le SS.LL. 

avranno a disposizione gli elenchi delle nuove domande allo scopo di esercitare le necessarie 
azioni di controllo e vidimazione di competenza, previste dall’art. 4 della O.M. n. 92 del 23/11/2012, 
da effettuarsi entro il 04/02/2013 .  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                    f.to               G. Minichiello 

 
 


