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Oggetto: Concorsi a posti e cattedre per il reclutamento di personale docente DDG 105, 106, 107 del 
23 febbraio 2016 - Commissioni giudicatrici 

 

Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, si trasmettono in allegato il DM n. 96 del 23 
febbraio 2016, relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, e l’OM n. 97 del 23 
febbraio 2016, contenente le modalità per la presentazione delle domande a presidente e commissario e le 
istruzioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici. 

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota e dei documenti ad essa 
allegati, a tutto il personale docente in servizio, e a garantire la massima collaborazione nel favorire le 
candidature  anche attraverso il supporto tecnico amministrativo eventualmente necessario per la verifica 
del possesso dei requisiti e la presentazione delle domande.  

Allo scopo si raccomanda l’attenta lettura degli atti ministeriali sopra indicati, con particolare 
riguardo ai requisiti generali e specifici richiesti per i presidenti e per i commissari, al periodo minimo di 
servizio prestato nel ruolo dai docenti, nonché a tutte le cause di incompatibilità o inopportunità previste 
nel DM 96/2016. 

Le istanze devono essere presentate, esclusivamente tramite la procedura informatica POLIS -
Istanze on line (previa registrazione), disponibile sulla home page del sito MIUR (www.istruzione.it), dal 3 
marzo 2016 al 19 marzo 2016.  

Si evidenzia che la domanda può essere presentata unicamente per la regione sede di servizio o, nel 
caso di personale collocato a riposo, per la regione di residenza. Pertanto si allega il prospetto recante le 
procedure concorsuali che si svolgeranno in Toscana, con l’indicazione delle classi di concorso e dei relativi 
posti. 

Le attività delle commissioni avranno inizio indicativamente nel mese di maggio 2016. 
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione, confidando nella vostra personale 

disponibilità a far parte delle commissioni di cui trattasi.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Domenico Petruzzo 
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