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Alle Università del Lazio 

 protocollosapienza@cert.uniroma1.it 

 protocollo@pec.torvergata.it 

 direttore.generale@ateneo.uniroma3.it 

 direzione.generale@pec.uniroma4.it 

 protocollo@pec.unicas.it 

 protocollo@pec.unitus.it 

 didattica.ricerca@luisscert.it 

 rettorato.lumsa@pec.it 

 segreteriagenerale@unier.postecert.it 

 dirgenuni@postasicura.unicampus.it 

 unint@pec.it 

 unicamillus@pec.it 

 rettorato@pecunimarconi.it 

 rettorato@pec.uniroma5.it 

 info@pec.uninettunouniversity.net 

 unicusano@pec.it 

 ateneo.unimercatorum@legalmail.it 

Alle AFAM del Lazio 

 conservatorioroma@postecert.it 

 info@pec.conslatina.it 

 conservatoriofrosinone@livepec.it 

 abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

 abafr@pec.accademiabellearti.fr.it 

 accademianazionaledanza@argopec.it 

 accademiasilviodamico@pec.it 

 isiaroma@pec.it 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del 

Lazio 

e, p.c.: 

  

Agli Ambiti territoriali del Lazio 

 usprm@postacert.istruzione.it 

 uspfr@postacert.istruzione.it 

 usplt@postacert.istruzione.it 

 uspri@postacert.istruzione.it 

 uspvt@postacert.istruzione.it 

Alle Organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e 

ricerca per il Lazio 

Oggetto: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge 

n. 73/2021 - candidature all’incarico di presidente, componente e segretario delle 

commissioni giudicatrici della prova disciplinare 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147, disciplina la formazione delle 

commissioni cui spetta giudicare la prova disciplinare cui sono ammessi i docenti titolari di 

contratto a tempo determinato annuale stipulato ai sensi dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge 
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n. 73/2021, che abbiano concluso positivamente il relativo percorso annuale di formazione e 

prova. 

Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del predetto decreto, l’Ufficio scolastico regionale per il lazio è 

responsabile della procedura per le seguenti classi di concorso e Regioni: 

Classe di concorso Regioni Partecipanti N. 

commissioni 

ADEE – Sostegno scuola 

primaria 

Lazio 876 4 

ADMM – Sostegno scuola 

secondaria I grado 

Lazio 887 4 

ADSS – Sostegno scuola 

secondaria II grado 

Lazio 451 2 

A001 – Arte e immagine nella 

scuola secondaria di I grado 

Lazio, Marche, Sardegna, 

Veneto 

12 1 

A007 – Discipline audiovisive Lazio 1 1 

A010 – Discipline grafico-

pubblicitarie 

Lazio 4 1 

AF56 – Strumento musicale 

nella scuola secondaria I grado 

(FISARMONICA) 

Lazio 1 1 

AH55 – Strumento musicale 

nella scuola secondaria II 

grado (OBOE) 

Lazio 1 1 

AI56 – Strumento musicale 

nella scuola secondaria I grado 

(PERCUSSIONI) 

Lazio, Emilia-Romagna, 

Sardegna 

3 1 

B015 – Laboratori di scienze e 

tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

Lazio, Calabria, Emilia-

Romagna, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Puglia, Toscana, 

Umbria, Veneto 

16 1 

Nelle more del perfezionamento del predetto decreto del Ministro, si chiede agli Atenei, 

ai Conservatori, alle Accademie e agli Istituti in indirizzo di interessare il proprio personale 

affinché si renda disponibile a essere incaricato presidente, commissario o segretario delle 

commissioni cui spetta giudicare la prova disciplinare orale in questione. 
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Il presidente dovrà essere un professore universitario, un dirigente tecnico oppure un 

dirigente scolastico: 

• i professori universitari dovranno appartenere o essere appartenuti a uno dei 

settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso. Per il 

sostegno si tratta del settore scientifico-disciplinare M-PED03; in alternativa, i 

professori universitari dovranno aver insegnato nei corsi di specializzazione per 

le attività di sostegno; 

• i dirigenti tecnici dovranno appartenere preferibilmente allo specifico settore. Nel 

caso del sostegno, dovranno avere esperienza in tale settore; 

• i dirigenti scolastici dovranno preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte 

classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la 

classe di concorso è presente. 

I commissari dovranno essere docenti delle scuole, confermati in ruolo, che abbiano 

cinque anni di servizio tra ruolo e pre-ruolo nella relativa classe di concorso. 

I segretari dovranno appartenere al personale amministrativo della seconda o terza area, 

oppure essere DSGA, docenti o assistenti amministrativi di ruolo. 

Tranne che per le tre classi di concorso del sostegno, in tutti gli altri casi è richiesto un 

solo giorno di attività e il dPCM 10/9/2020 prevede un compenso lordo di circa 1.800 euro 

(cfr. art. 2 co. 1, aumentato del 10% per i presidenti, ridotto del 10% per i segretari, ridotto del 

40% per il personale dirigenziale), cui si aggiunge un compenso di circa un euro per candidato 

esaminato. L’attività si svolgerà probabilmente la prima o la seconda settimana di luglio. 

Chi sia interessato dovrà inviare la propria candidatura entro le ore 23.59 del 18 giugno 

2022, compilando i moduli allegati e trasmettendoli a: 

direzione-lazio@istruzione.it 

L’e-mail dovrà recare l’oggetto: “candidatura a presidente/componente/segretario delle 

commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 

2021”. 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Rocco Pinneri) 
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A drla.ordinario@istruzione.it 

 

Oggetto: candidatura a presidente delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Il sottoscritto                                                                                                         in qualità di: 

❑ professore universitario nel settore scientifico disciplinare                              ; 

❑ dirigente tecnico; 

❑ dirigente scolastico già proveniente dai ruoli delle classi di concorso o titolare presso istituti 

della scuola secondaria di primo o di secondo grado; 

e: 

❑ tutt’ora in servizio presso l’ateneo                                                      ; 

❑ tutt’ora in servizio presso la direzione generale                                                      ; 

❑ tutt’ora in servizio presso l’istituto scolastico (codice)                            ; 

❑ in quiescenza da non prima del primo settembre 2018; 

tenuto conto che non ha compiuto il settantesimo anno di età entro il 31 luglio 2022, 

 

manifesta la disponibilità 

a essere nominato quale presidente delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, per le classi di concorso       ,       ,       ,       ,       . 

 

s’impegna, ove nominato, ad assicurare i lavori della commissione, senza soluzione di continuità, 

per i giorni necessari, indicativamente nella prima metà del mese di luglio 2022 e nella sede che 

sarà individuata, salva sopravvenuta causa di forza maggiore, 

 

dichiara di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla nomina (avere riportato condanne 

penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione 

penale; avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; essere 

stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; a partire da un 

anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione 

politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche 

presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; avere relazioni di parentela, affinità 

entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti; svolgere, o aver svolto 

nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai 
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concorsi per il reclutamento dei docenti; essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi 

disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata), fermo 

restando il successivo accertamento dell’assenza di relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il 

quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti, 

 

chiede di indirizzare ogni comunicazione riguardante l’eventuale nomina a componente delle 

commissioni all’indirizzo di posta elettronica ordinaria                                                , cellulare 

                      . 

 

allega la scansione, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data e firma
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A direzione-lazio@istruzione.it 

 

Oggetto: candidatura a componente delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Il sottoscritto                                                                                         in qualità di: 

❑ docente confermato in ruolo nella classe di concorso               ; 

con            anni di servizio effettivo nella predetta classe di concorso, compreso il pre-ruolo, con 

esperienza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica, 

immesso in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami oppure idoneo a concorsi ordinari 

oppure abilitato all’insegnamento nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e 

❑ tutt’ora in servizio presso l’istituto (codice meccanografico)                            ; 

❑ in quiescenza da non prima del primo settembre 2018; 

tenuto conto che non ha compiuto il settantesimo anno di età entro il 31 luglio 2022, 

 

manifesta la disponibilità 

a essere nominato quale componente delle commissioni o sotto-commissioni d’esame del concorso 

di cui all’articolo 59, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, 

 

s’impegna, ove nominato, ad assicurare i lavori della commissione, senza soluzione di continuità, 

per i giorni necessari, indicativamente nella prima metà del mese di luglio 2022 e nella sede che 

sarà individuata, salva sopravvenuta causa di forza maggiore, 

 

dichiara di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla nomina (avere riportato condanne 

penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione 

penale; avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; essere 

stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; a partire da un 

anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione 

politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche 

presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; avere relazioni di parentela, affinità 

entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti; svolgere, o aver svolto 

nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai 

concorsi per il reclutamento dei docenti; essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi 
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disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata), fermo 

restando il successivo accertamento dell’assenza di relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il 

quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti, 

 

chiede di indirizzare ogni comunicazione riguardante l’eventuale nomina a componente delle 

commissioni o sotto-commissioni all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

                                               , cellulare                       . 

 

allega la scansione, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data e firma
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A direzione-lazio@istruzione.it 

 

Oggetto: candidatura a segretario delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Il sottoscritto                                                                                         in qualità di: 

❑ dipendente del Ministero dell’istruzione appartenente all’area funzionale II o III, in servizio 

presso                                                        ; 

❑ DSGA in servizio presso l’istituto (codice meccanografico)                            ; 

❑ docente in servizio presso l’istituto (codice meccanografico)                            ; 

❑ assistente amministrativo in servizio presso l’istituto (codice meccanografico) 

                           ; 

 

manifesta la disponibilità 

a essere nominato quale segretario delle commissioni o sotto-commissioni d’esame del concorso di 

cui all’articolo 59, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, 

 

s’impegna, ove nominato, ad assicurare i lavori della commissione, senza soluzione di continuità, 

per i giorni necessari, indicativamente nella prima metà del mese di luglio 2022 e nella sede che 

sarà individuata, salva sopravvenuta causa di forza maggiore, 

 

dichiara di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla nomina (avere riportato condanne 

penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione 

penale; avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; essere 

stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; a partire da un 

anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione 

politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche 

presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; avere relazioni di parentela, affinità 

entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti; svolgere, o aver svolto 

nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai 

concorsi per il reclutamento dei docenti; essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi 

disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata), fermo 

restando il successivo accertamento dell’assenza di relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il 

quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti, 
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chiede di indirizzare ogni comunicazione riguardante l’eventuale nomina a componente delle 

commissioni o sotto-commissioni all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

                                               , cellulare                       , 

 

allega la scansione, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data e firma 
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