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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n.  8693  – USCITA        Roma, 1 aprile 2016 
 

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche 
del Lazio 
 

Ai Dirigenti gli Ambiti Territoriali 
del Lazio 
 

E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 
 

OGGETTO:  Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento 
del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo e secondo grado per gli anni scolastici 2016/2018. Costituzione 
delle commissioni giudicatrici. 

 
 

In relazione all’oggetto, facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 

4784 dell’01/03/2016, si rende nota la riapertura dei termini da parte di questo USR  

per la presentazione delle domande di partecipazione alle commissioni di cui 

all’oggetto, in qualità di presidente, commissario e membro aggregato. 

              Dato l’elevato numero di partecipanti alle procedure concorsuali, al  fine  di 

assicurare la più ampia copertura delle esigenze presenti e future, nonché per il 

corretto e spedito funzionamento delle commissioni medesime, si rappresenta che  

le esigenze di  copertura  sono riferite  sia  per la scuola dell’infanzia e primaria che 

per  le classi di concorso per la scuola secondaria di I° e II° grado.  
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A tal proposito si fa presente che i requisiti necessari per la partecipazione 

alle suddette commissioni sono quelli previsti dal D.M. n. 96 del 23/02/2016 che, 

ad ogni buon fine, si allega alla presente. 

 Le domande  di  partecipazione  dovranno essere inoltrate a questo Ufficio, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato, entro e non oltre il 12 aprile 2016, 

all’indirizzo di posta elettronica drla.ufficio4@istruzione.it . 

 Per il personale docente la  domanda dovrà essere completa di nulla osta 

del Dirigente Scolastico di riferimento. 

Si ringrazia per la collaborazione nella partecipazione. 

 
     

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gildo De Angelis 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
 
Allegati: 
1. D.M. n. 96 del 23/02/2016 
2. Modello di domanda Presidente 
3.  Modello di domanda Commissario/Componente aggregato 


