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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 13.07.2015 n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il D.Lgs. 13.04.2017 n. 59 di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (a norma dell’art.1,commi 180 e 181 –
lettera b), della L. n. 107/2015) ed in particolare l’art.17 -comma 2, lettera b), e commi 3,4,5 e 6;
Visto il D.M. 15.12.2017 n. 995 concernente le modalità di espletamento della procedura concorsuale
di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 59/2017 ed in particolare gli
artt.10, 11, 12, 13 e 14 che definiscono i requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione e le
modalità di presentazione delle relative istanze;
Visto il D.D.G. 1.2.2018 n. 85 - Concorso di cui all’art.17,comma 2 lettera b), e commi 3, 4 e 5 del D.Lgs.
13.04.2017 n. 59 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;
Visto il D.P.R. 14.02.2016 n. 19 – Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso a cattedre ed a posti di insegnamento;
Visto il D.M. 09.05.2017 n. 259 che dispone la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal
DPR n. 19/2016;
Visto il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale - e successive modificazioni;
Visto in particolare l’art. 14, comma 8, del citato D.M. n. 995/2017 nella parte in cui stabilisce che i
Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e
commissari, nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo, e prevede la loro pubblicazione
sui siti internet del Ministero e degli USR;
Vista la nota DGPER prot. n. 14192 del 15 marzo 2018 con la quale è stata comunicata l’apertura delle
funzioni per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti a far parte delle commissioni di
valutazione;
Vista la nota DGCASIS prot. n. 922 del 26 aprile 2018;
Visto l’elenco dei professori universitari aspiranti alla nomina in qualità di presidenti reso disponibile a
questo Ufficio Scolastico Regionale, in data 14/05/2018, su sistema informativo SIDI, secondo quanto
previsto all’art. 14, comma 4 lettera b) del D.M. n. 995/2017;

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

DISPONE

Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.M. 15.12.2017 n. 995 si pubblicano sul sito internet del Ministero
e di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna gli elenchi nominativi degli aspiranti a far
parte delle Commissioni di valutazione delle procedure concorsuali di cui in premessa, di competenza
di questo Ufficio Scolastico Regionale.
I suddetti elenchi sono distinti tra elenchi dei presidenti e commissari, rispettivamente suddivisi tra
personale in servizio e personale collocato a riposo.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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