A.A.A
A. Com
mmissari di concorrso cerrcansi
Iscrizioni tramite
t
la procedura
p
informatic
ca POLIS attiva sul siito del Miurr

Da domanii, 3 marzo e fino al 19
1 marzo p
p.v. sono ap
perte le fun
nzioni per p
presentare domanda
d
dii
inserimento
o negli elenc
chi regionali per la costit uzione delle Commission
ni di concorsso docenti.
Lo ha comu
unicato il Miu
ur con la nota prot. n.57
732 del 29 fe
ebbraio 2016
6.
Iscrizioni trramite la pro
ocedura inforrmatica POLIIS attiva su www.istruzione.it.
Requisiti e modalità di accesso perr far parte d elle commis
ssioni sono contenuti
c
ne i decreti min
nisteriali nn..
96 e 97 del 23 febbraio
o u.s.
Ogni comm
missione sarà
à composta da
d un presid
dente (profes
ssore universitario, dirig
gente tecnico
o o dirigente
e
scolastico) e da due co
ommissari (d
docenti con almeno cinq
que anni di ruolo),
r
a cuii saranno ag
ggregati due
e
membri perr lingua straniera e inforrmatica.
Può chiederre di far parrte delle com
mmissioni an
nche il perso
onale in pen
nsione da no
on più di tre
e anni e con
n
un’età anag
grafica non superiore
s
ai 70 anni.
Complessiv
vamente, dun
nque, ogni commissione
c
e sarà compo
osta da cinqu
ue membri ((1+2+2) e da
d altrettantii
membri sup
pplenti.
Sono previs
ste 753 commissioni prin
ncipali alle q
quali, soltantto nei casi di un numero di candidati superiore a
500, si affia
ancheranno sottocommis
ssioni (previ ste in almen
no 200 unità) con una id
dentica comp
posizione.
È previsto, quindi, un migliaio
m
di co
ommissioni cche impegne
eranno comp
plessivamentte circa 10 mila
m
persone
e
tra membri effettivi e membri
m
supp
plenti.
La costituzione delle co
ommissioni metterà
m
a du ra prova gli Uffici scolas
stici regional i.
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