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IL DIRIGENTE
VISTO
il D.M. n.995 del 15.12.2017 che disciplina le modalità di espletamento della
procedura concorsuale di cui all’art.17, c.2, lettera b) e cc.3,4,5 e 6 del d.lgs
13.04.2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente
nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO
l’art.10 del citato D.M.n.995/2017 che disciplina la formazione delle commissioni di
valutazione;
VISTI
gli art. 11 e ss. del citato D.M. n.995/2017 che disciplinano i requisiti dei componenti
delle commissioni di valutazione e le condizioni personali ostative all’incarico di
presidente, di componente e di componente aggregato;
VISTO
l’art.14 del citato D.M. n.995/2017 che disciplina le modalità di presentazione delle
istanze per l’inserimento nei rispettivi elenchi da parte degli aspiranti alla nomina di
componente;
VISTO
il c.8 dell’art.14 secondo il quale i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché
a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo;
VISTE
le istanze pervenute entro il termine del 09.04.2018 di cui alle note MIUR –
Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.10031 del 20.02.2018 e prot.
n.14192 del 15.03.2018
DECRETA
Art.1 – Ai sensi dell’art.14, c.8 del citato D.M. n.995/2017 sono pubblicati in data odierna gli
elenchi degli aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità,
distinti tra presidenti e commissari, nonché a seconda che si tratti di personale in servizio
ovvero collocato a riposo.
Art.2 – Ai sensi del c.11 dell’art. 14 del citato D.M. n.995/2017, la nomina a componente della
Commissione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti.
Art.3 – Il presente decreto, pubblicato in data odierna sul sito web www.istruzione.calabria.it, è
altresì pubblicato sul sito Internet del MIUR www.miur.gov.it.
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