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Circ. n. 248

Roma, 23 maggio 2022

Al Personale docente
Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: invito a candidarsi per le commissioni del concorso straordinario
previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021.

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.

L’Ufficio scolastico regionale dispone già delle risorse finanziarie occorrenti
per lo svolgimento del concorso, per cui sarà possibile remunerare in breve tempo i
colleghi che si impegneranno nelle commissioni.

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, invito 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.

Chi vorrà candidarsi, fermo restando che sarà il predetto decreto del

mailto:dirigente@itisarmellini.it
http://www.itisarmellini.edu.it


Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”
Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19

Tel. +39 06 121127360- 06 121127361
Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
rmtf02000r@istruzione.it– www.itisarmellini.edu.it

Ministro a individuare le aggregazioni territoriali e, dunque, a decidere quali
procedure siano di competenza dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dovrà

compilare e firmare l’allegato modulo per poi inviarlo a drla.ordinario@istruzione.it
entro sabato 4 giugno p.v., allegando la scansione firmata di un documento di identità
in corso di validità.

Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gianna Renzini )

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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