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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

AVVISO 
 

Oggetto: interpello per la costituzione delle Commissioni del concorso straordinario 

previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 

73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.. 

 

 

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale del 17 

maggio 2022 n. 39 è stato pubblicato il D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 riguardante la 

procedura concorsuale in oggetto. 

 

Il concorso si deve concludere in tempo utile per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23 

entro il 15 luglio p.v.. 

 

In base al D.M. del 28 aprile 2022 n. 108 “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale 

straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n.106” è prevista, dall’art. 4, una sola prova disciplinare orale della 

durata massima di 30 minuti per ciascun candidato cui seguirà, ai sensi dell’art. 5, la 

valutazione dei titoli. 

 

L’art. 6 prevede che le tracce della prova disciplinare siano predisposte da ciascuna 

Commissione giudicatrice, in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella 

singola sessione.  

 

Nelle more dell’adozione del Decreto del Ministro, che definirà le aggregazioni territoriali, si 

prevede sin da ora la necessità di costituire le seguenti Commissioni giudicatrici: 

 

• A010 – Discipline Grafico Pubblicitarie; 

• A011 – Discipline Letterarie e Latino; 

• A012 – Discipline Letterarie II grado; 

• A022 - Discipline Letterarie I grado; 

• A027 – Matematica e Fisica; 

• A028 – Matematica e Scienze; 

• A040 – Scienze e Tec Elett. ed Elettroniche; 

• A046 – Scienze Giuridico ed Economiche; 

• A049 - Scienze Motorie e Sportive I grado; 

• A050 - Scienze Naturali Chimiche e Biologiche; 

• AB24 - Inglese II grado; 

• AB25 – Inglese I grado; 

• B022 - Laboratori Di Tecn. e Tecniche Comunicazioni Multimediali. 
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L’Ufficio Scolastico Regionale dispone già delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento 

del concorso, per cui sarà possibile remunerare in breve tempo il personale che sarà nominato 

Componente delle suddette Commissioni. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

I requisiti per la costituzione delle Commissioni giudicatrici e per la nomina a Presidente, 

Componente e Segretario sono indicati dagli artt. 11 e seguenti del D.M. del 28 aprile 2022 n. 

108 al quale si fa rinvio. 

 

Le istanze dovranno essere presentate, utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente, 

predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, Membri aggregati e 

Segretari. 

Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo 

drfvg.concorsi@istruzione.it, con copia del documento di identità, indicando nell’oggetto 

“CANDIDATURA COMPONENTE COMMISSIONE ART. 59 C. 9-BIS CLASSE DI 

CONCORSO …  ”. 

 

Allegati: 

1. Modello interpello presidenti 

2. Modello interpello commissari 

3. Modello interpello membri aggregati  

4. Modello interpello segretari 

5. Informativa trattamento dati 

Il Direttore Generale 

Daniela BELTRAME 
 

 

 

Al Sito web 

Ai  Dirigenti Tecnici 

Ai Dirigenti scolastici  

Ai Docenti di ruolo 

Agli  Uffici Ambiti Territoriali 

A tutto il Personale amministrativo equiparato alla seconda area o superiore 

Alle  OO.SS. 
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