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Circolare n.120 

Milano, 26/01/2013                                                                                    AI DOCENTI 

                           AGLI ATTI 

OGGETTO: Concorso per docenti ex D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 – Riapertura termini 

domande per la costituzione delle commissioni esaminatrici. 

 

Al fine di consentire la regolare costituzione delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il concorso in 
oggetto, in particolar modo per quelle classi di concorso di seguito indicate per le quali sono pervenute un numero 
insufficiente di candidature, si rende noto che la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR ha 
comunicato la riapertura dei termini di presentazione delle relative domande. Le classi di concorso che in Lombardia 
presentano un numero insufficiente di domande da presidente sono le seguenti: 

 Infanzia; 

 A017 (Discipline economico-aziendali); 

 A025 (Disegno e Storia dell’arte); 

 A029 (Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado); 

 A033 (Tecnologia); 

 A038 (Fisica); 

 A246 (Lingue e civiltà straniere francese); 

 C430 (Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia). 

Le classi di concorso che in Lombardia presentano un numero insufficiente di domande da commissario sono le 
seguenti: 

 A033 (Tecnologia); 

 A036 (Filosofia; Psicologia e scienze dell’educazione); 

 A038 (Fisica); 

 C430 (Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia). 

A seconda dei ruoli che si chieda di ricoprire all’interno della commissione (presidente o componente), gli aspiranti 
membri della citata commissione dovranno dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dall’allegato 
D.M. n. 91 del 23.11.2012. La predetta domanda dovrà essere redatta secondo le modalità indicate nell’O.M. n. 92 del 
23.11.2012, che si allega al presente avviso. 

Le funzioni POLIS per l’acquisizione delle nuove domande di presidente, commissario e membro aggregato saranno 
rese nuovamente disponibili su istanze on line a partire dal 24 gennaio 2013 fino alle ore 14,00 del 31 gennaio 2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Alessandro Gullo 


