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AVVISO 

Oggetto: interpello per la costituzione delle Commissioni del concorso straordinario previsto 

dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. 

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 si svolgerà, dunque, 

a luglio. È prevista una sola prova disciplinare – orale – della durata massima di 30 minuti per ciascun 
candidato. 

 
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, si invitano 
le SS.LL. a rendersi disponibili per l’incarico di componente delle commissioni. 

 
I requisiti per la costituzione delle Commissioni giudicatrici e per la nomina a Presidente, 

Componente e Segretario sono indicati dagli artt. 11 e seguenti del D.M. del 28 aprile 2022 n. 108, 
al quale si rinvia.  

 
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente, 

predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, Membri aggregati e Segretari. 
Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato – entro e non oltre 
sabato 11 giugno p.v. – all’indirizzo PEO direzione-liguria@istruzione.it, allegando copia del 
documento di identità in corso di validità e indicando nell’oggetto “CANDIDATURA COMPONENTE 
COMMISSIONE ART. 59, Co. 9-BIS CLASSE DI CONCORSO … ”.  

 
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

Il direttore generale 
Antimo Ponticiello 

Al Sito web 
Ai Dirigenti Tecnici 
Ai Dirigenti scolastici 
Ai Docenti di ruolo 
Agli Uffici Ambiti Territoriali 
A tutto il Personale amministrativo equiparato alla seconda area o superiore 
Alle OO.SS. 
 
 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
mailto:drli.concorsi@istruzione.it
mailto:direzione-liguria@istruzione.it

		2022-06-06T13:31:39+0000
	PONTICIELLO ANTIMO


		2022-06-07T15:13:52+0200
	protocollo




