
 

                                       Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Prot.  4649/C10                                                                                            Genova, 30  giugno 2014 

                                                      Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Liguria 
                                                                                                                                     LORO SEDI 

                                               Al Sito Web dell’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria 
 

OGGETTO: Concorso docenti D.D.G. n. 82/2012.  Disponibilità a far parte della commissione 
concorso docenti classe A033 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado. 
 
Lo scrivente Ufficio deve provvedere alla nomina della commissione per la classe 

A033 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, che dovrà effettuare le operazioni relative 
alla valutazione di un unico candidato, a partire dalla prova orale sino alla conclusione della 
procedura concorsuale.           

 Poiché la lista degli aspiranti alla nomina a tali incarichi risulta esaurita si chiede la 
disponibilità a ricoprire i seguenti incarichi: 

 
                     PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
 
Requisiti richiesti: professori universitari,  docenti Afam, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici in 
possesso di un’anzianità nel rispettivo ruolo di almeno 3 anni. 
  
devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

a) appartenere al settore scientifico disciplinare o accademico-disciplinare coerente con la            
classe di concorso (professori universitari e docenti Afam); 

b) aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti  
alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi 
ruoli (dirigenti scolastici); 

             c)    appartenere allo specifico settore (dirigenti tecnici).  
                                                                                   

                    COMMISSARI 
 
Requisiti richiesti: 

a) essere di ruolo ed avere prestato servizio di ruolo o non di ruolo nella classe di concorso   
A033 per almeno 5 anni; 

b) essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; 
 
                    MEMBRO AGGREGATO LINGUA STRANIERA :  FRANCESE 
                                        
 Requisiti richiesti: 

a) essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni in una  
delle classi di concorso per l’insegnamento della lingua francese. 

 
      MEMBRO AGGREGATO per l’accertamento delle conoscenze  INFORMATICHE: 

Requisiti richiesti:   
a) essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella  
       classe di concorso A042 – informatica e in possesso di certificazione riconosciuta delle         
      abilità informatiche; 

                                                



In caso di mancanza di aspiranti, il Direttore Generale dell’USR, ai sensi dell’O.M. n. 4 del 1° 
febbraio 2013, nominerà direttamente i presidenti e i componenti, assicurando la 
partecipazione alla commissione giudicatrice di esperti di comprovata esperienza nelle 
materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in possesso dei requisiti previsti dagli 
articoli 2 e 3 del decreto n. 91 del 23 novembre 2012. 
 
 

                                          
                SEGRETARIO 
                                         
Requisiti richiesti: DSGA di ruolo o collaboratore amministrativo di ruolo. 
 
L’impegno preventivabile per i lavori della Commissione è limitato ad alcune giornate.  
 
Poiché lo scrivente Ufficio ha la necessità di costituire al più presto la Commissione di cui 
all’oggetto, si prega di segnalare la propria disponibilità(unitamente all’indicazione di riferimenti 
telefonici e di posta elettronica personale) entro il 10 luglio p.v. ai seguenti indirizzi: 
 
                                    roberto.peccenini1@istruzione.it ; mariateresa.pegli@istruzione.it . 
 
                   Per eventuali ulteriori informazioni si segnalano i seguenti recapiti telefonici: 
0108331214 – 010 8331313. 

         Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
                                                                                    
                                                                                    IL VICE DIRETTORE REGIONALE 

RPE                                                                                                         Rosaria Pagano 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  
                                                                                           ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 
 
 


