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IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il D.Lgs. del 16.04.1994 n. 297 ed in particolare l’art. 404 relativo alla costituzione delle
commissioni giudicatrici;

Visto

il D.P.R. del 9.05.1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto

il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9
agosto 2018) recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”,
ed in particolare l’art.4 - comma 1 quater - lettera b;

Visto

il D.M del 17.10.2018 concernente le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art.4, comma 1 quater - lettera b, del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018
(convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 9 agosto 2018);

Visto

il Decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del 07.11.2018 n. 1546
con il quale è stato indetto il concorso straordinario (ai sensi del citato art.4 - comma 1
quater - lettera b – del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla
legge n. 96 del 9 agosto 2018) per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

Visti

gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del citato D.M del 17.10.2018 che definiscono la
composizione ed i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno ;

Visto

in particolare l’art. 16, comma 9, del summenzionato D.M. del 17.10.2018 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 del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.53428 del 5.12.2018 con la quale è
stata comunicata l’apertura delle funzioni su POLIS finalizzate alla presentazione
dell’istanza come componenti delle commissioni giudicatrici;

Visto

l’elenco dei professori universitari aspiranti alla nomina in qualità di presidenti fatto
pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale dal fornitore del sistema informativo
MIUR;

Visti

l’elenco dei dirigenti scolastici aspiranti alla nomina in qualità di presidenti e l’elenco dei
docenti aspiranti alla nomina in qualità di commissari e membri aggregati, fatti
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pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale dal fornitore del sistema informativo
MIUR;
Visto

il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche;

Visto

il D.Lgs. del 07.03.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale - e successive
modificazioni;

Visto

il regolamento 27.04.2016 n. 679 UE (c.d. GDPR) del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo ala trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati;

DISPONE

Ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.M. del 17.10.2018 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, di competenza di questo Ufficio Scolastico Regionale, delle
procedure concorsuali di cui in premessa.
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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