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OGGETTO: concorso straordinario previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 

n. 73 del 2021.– Commissioni di valutazione Apertura funzioni per la presentazione delle 

candidature 

 

AVVISO 
 

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 

decreto-legge n. 73. Il decreto prevede, all’articolo 59, comma 9-bis, lo svolgimento del 

concorso straordinario per posti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Con decreto del Ministro n. 108 del 2022 è stato disciplinato lo svolgimento del concorso, 

poi bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, del 17 maggio 2022. 

Il concorso si deve concludere in tempo per le prossime immissioni in ruolo e svolgerà, 

dunque, a luglio. È prevista una sola prova disciplinare, orale, della durata massima di 30 

minuti per ciascun candidato. 

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro che definirà le aggregazioni territoriali e, 

dunque, individuerà gli Uffici scolastici regionali responsabili delle varie classi di concorso, 

vista la ristrettezza dei tempi disponibili per organizzare lo svolgimento del concorso 

stesso, si invitano i professori universitari delle discipline corrispondenti a quelle 

insegnate alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, i dirigenti scolastici, i docenti 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado, a rendersi disponibili per l’incarico di 

presidente e di commissario. 

Per la costituzione delle commissioni, si comunica che fino al 12 giugno 2022 sarà possibile 

presentare l’istanza per la presentazione delle candidature come presidente, componente, 

membro aggregato e segretario.  L’istanza si presenterà tramite compilazione del seguente 
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form: 

https://forms.office.com/r/zw2xkeWdfA 

 

Inoltre sarà necessario compilare il modello di domanda allegato al presente avviso e 

inviarlo sempre entro il 12 giugno 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

drab.ufficio1@istruzione.it. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae datato e sottoscritto nonché copia 

del documento di identità. 

In caso di candidatura per più classi di concorso è’ necessario ripetere la procedura. 

Si comunicano i seguenti riferimenti per ogni chiarimento: 

e-mail: usp.aq@istruzione.it 

recapito telefonico: 0862-702879 

 

 

 

Si allega: 

- Modulo domanda                                         

Il Dirigente  
Massimiliano Nardocci 

                       Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della Regione 
 
Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. 
 
Alle Università agli Studi di 
Chieti - Pescara, L’Aquila e Teramo 
 
Al Sito web 
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