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 MIUR.AOODRVE.UFF.III 
(vedasi protocollo in alto)                         Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
Visto   l'art.  1,  commi  1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  9,  10  del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con  

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed  urgenza  in  
materia  di  reclutamento  del  personale scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti», che 
autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e  della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del 
ricorso ai  contratti a tempo determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e  per favorire l'immissione in 
ruolo dei relativi precari,  a  bandire  una procedura  straordinaria,  per  titoli  ed  esami,  per   la   scuola 
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e  di  sostegno, organizzata su base regionale, 
finalizzata alla  definizione  di  una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe  di  concorso, tipo di 
posto, in misura pari a ventiquattromila posti per  gli  anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche  
successivamente,  fino ad esaurimento della nominata graduatoria;      

 Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con  il quale è stata indetta la  procedura  straordinaria,  
per  titoli  ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di  sostegno,  di docenti della scuola 
secondaria di primo e secondo  grado, a  valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari 
a 24.000 posti complessivi secondo  quanto riportato agli allegati A e B;      

 Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  
avvio  dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito,  con modificazioni, dalla legge 

6 giugno 2020, n.  41,  e  in  particolare l'art. 2, commi 01, 02,  03,  04,  05  e  06,  che  detta  una  nuova 
disciplina della prova scritta relativa  alla  procedura  concorsuale straordinaria  di  cui  all'art.  1,  comma  9,   
lettera   a),   del decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,   bandita   con   decreto dipartimentale del 
Ministero dell'istruzione n.  510  del  23  aprile 2020;       

Preso atto  dell'art. 230, comma 1, del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 
del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti  in  materia  di  salute, sostegno al lavoro  e  
all'economia,  nonché  di  politiche  sociali connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  che  
eleva  a trentaduemila  il  numero  dei   posti   destinati   alla   procedura concorsuale straordinaria di cui  
all'art.  1  del  decreto-legge  29 ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20 
dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo  restando  il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, 
del  citato  decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono  essere disposte, per le 
regioni e  classi  di  concorso  per  cui  è  stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento  
per  il sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  del  Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n.  
510,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti  salvi  tutti  gli effetti, anche 
successivamente all'anno  scolastico  2022/2023,  sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori;  

Visto  il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 
639 che, nelle  more dell'implementazione  dei  posti  messi  a  bando,  ha  disposto   la sospensione  dei  
termini   di   presentazione   delle   istanze   di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo  
Dipartimento  23 aprile 2020, n. 510;      

Visto   il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo di istruzione e di formazione 10 luglio 2020, n. 783 
che integra  ed  adegua  il  decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituisce gli allegati  A e B 
del suddetto decreto;      

Considerato  che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da 
superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da  svolgere  con sistema informatizzato 
secondo il programma  di  esame  previsto  dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta  
inerenti, per i  posti  comuni,  alla  valutazione  delle  conoscenze  e  delle competenze  disciplinari  e  
didattico-metodologiche,  nonché  della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i  posti di 
sostegno, alle metodologie didattiche da  applicare  alle  diverse tipologie  di  disabilità,  nonché  finalizzati   a   
valutare   le conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, oltre che  la  capacità  di comprensione del testo in lingua inglese;  

Considerato che, a seguito delle modifiche sopra descritte, è stata integrata  la  composizione  delle commissioni 
giudicatrici con un  componente  aggregato  limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua 
inglese; 
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Vista  la nota del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 27023 del 07 settembre 2020 con la quale, 
relativamente alla procedura di costituzione delle commissioni di valutazione, la presentazione di candidature 
da parte dei componenti delle Commissioni di concorso è stato prevista a partire dall’8 settembre fino al 23  
settembre 2020;  

Vista  la nota del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 29151 del 23 settembre 2020 con la quale la 
presentazione di candidature da parte dei componenti delle Commissioni di concorso è stato prorogato al 30 
settembre 2020; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo di istruzione e di formazione 10 luglio 2020, n. 783 
che, all’art. 10 dispone altresì che  in caso di mancanza di  aspiranti,  il  dirigente  preposto all'USR  
competente  nomina  i  presidenti  e  i  componenti,   anche aggregati, con proprio atto motivato, fermi 
restando i requisiti e le cause di incompatibilità  previsti  dal  presente  decreto  e  dalla normativa vigente e 
la facoltà di accettare l'incarico; 

Considerato che, a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 76 del 29 settembre 2020,  del calendario delle prove 
concorsuali con inizio il 22 ottobre 2020,  sono già state avviate le operazioni finalizzate ad assicurare lo 

svolgimento delle operazioni concorsuali; 
Visto il proprio decreto di riparto prot. n. 2390 del 1 ottobre 2020, relativo alla procedura di ripartizione tra i 

diversi Uffici di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dell’espletamento della 
procedura concorsuale per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23-04-2020 e al Decreto 
Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con particolare riguardo all’attribuzione ai diversi territori provinciali 
delle classi di concorso interessate dalla procedura concorsuale stessa; 

Visto il proprio avviso prot. n. 17986 del 7 ottobre 2020, “Presentazione istanze per la costituzione delle 
commissioni di valutazione per la Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 
del 23-04-2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020: secondo avviso”, con il quale si è proceduto alla riapertura 
dei termini per la presentazione delle istanze per la costituzione delle commissioni di valutazione, a seguito 
dell’acquisizione di un numero insufficiente di domande;  

Visto il proprio avviso prot. n. 18084 dell’ 8 ottobre 2020, “Presentazione istanze per la costituzione delle 
commissioni di valutazione per  la Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 

del 23-04-2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020: Disponibilità a svolgere funzioni di Segretario”;  
Vista              la Pubblicazione degli elenchi aspiranti presidenti/commissari presentate tramite Polis, Procedura Straordinaria 

per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23-04-2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020;  

Ritenuto necessario, al fine di consentire lo svolgimento dei concorsi, dotarsi di criteri per la composizione o 
l’integrazione delle commissioni di concorso, ai sensi dell’art. 10 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 
aprile 2020, che non espongano l’Amministrazione, in assenza di più precise disposizioni, a possibili censure 
connesse all’esercizio di un potere discrezionale da parte del Direttore Generale nella composizione delle 
stesse, se non quello generale ed antecedente alla scelta dei componenti, circa il perseguimento di finalità di 
economicità e di efficienza nel funzionamento delle stesse; 

 
DISPONE  

 
1) Le commissioni di concorso di cui al decreto del  Capo del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e  

di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020,  n.  510 sono costituite prioritariamente con utilizzo dei 
componenti che hanno presentato domanda e secondo i principi di precedenza indicati nel bando di concorso. Ad essi 
si fa integrale riferimento.  

2) In caso di necessità di integrazione di commissione per la quale sono presenti domande di aspiranti per i vari ruoli, 
presidente, commissario, segretario, membro aggregato per l’accertamento della conoscenza di lingua inglese, o in  

caso di necessità di costituzione di commissione per la quale non sono presenti domande di aspiranti per nessun ruolo, 
si procederà al sorteggio di una lettera per ciascuna classe di concorso a partire dalla quale si individueranno i 
componenti mancanti tra il personale di ruolo nella provincia individuata ai sensi del proprio decreto n. 2390 del 01 
ottobre 2020. Si procederà prima all’individuazione del Presidente, ove mancante. Per il ruolo di commissari e 
commissario aggregato verranno individuati, rispettando la sequenza rispetto alla lettera estratta, docenti in servizio 
nella scuola di titolarità del Presidente. Solo in caso di assenza, insufficienza o indisponibilità dei docenti di tale scuola, 
si procederà con il criterio di individuazione a livello provinciale. Nel caso anche questo livello fosse caratterizzato da 
assenza, insufficienza o indisponibilità, si farà riferimento, sempre  rispettando la sequenza rispetto alla lettera 
estratta, alla provincia viciniore relativamente alla distanza tra i capoluoghi. Il segretario da assegnare alla 
commissione verrà individuato, rispettando la sequenza rispetto alla lettera estratta, tra il personale  amministrativo 
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della scuola di titolarità del DS nominato Presidente con un  profilo professionale di assistente amministrativo o 
superiore. Solo in caso di indisponibilità di tutti tali soggetti, si procederà con il criterio di individuazione a livello 
provinciale. Nel caso anche questo fosse caratterizzato da assenza, insufficienza o indisponibilità, si farà riferimento, 
sempre  rispettando la sequenza rispetto alla lettera estratta, alla provincia viciniore. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web di questo  Ufficio.  

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott.ssa Carmela Palumbo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
VP 
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