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AVVISO 

 

Oggetto: Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale 

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto 

Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020. Costituzione 

delle commissioni giudicatrici – Disponibilità Presidenti e Membri aggregati di 

Lingua INGLESE 

  

Questa Direzione Generale, con riferimento alle disposizioni dell’art 11, comma 7 del bando di 

concorso indicato in oggetto DD. prot. n. 510 del 23.04.2020 rettificato e sostituito con l’art.1 

comma 8 del DD prot. n. 783 del 08.07.2020, deve procedere, con proprio provvedimento di 

nomina, alla costituzione delle commissioni giudicatrici. 

Per ciascuna commissione giudicatrice deve essere individuato in qualità di Presidente, un 

dirigente scolastico in possesso dei seguenti requisiti: 

 Provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere e avere diretto istituzioni 

scolastiche ove la classe di concorso è presente. 

 Esclusivamente per la Classe A057 – Tecniche della danza classica, il dirigente scolastico deve 

avere diretto o dirigere un istituto ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico 

ad indirizzo coreutico. 

 Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 10 del D.D. 510/2020. 

Si segnalano le classi di concorso per le quali è urgente presentate le candidature: 

A036 SCIENZE E TECNOL LOGISTICA - A039   TECNOL COSTR NAVALI - AM55 Violino - AD56 

STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) - AI24 LINGUAE 

CULT STRANIERA (CINESE) AF56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(FISARMONICA) - AI56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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(PERCUSSIONI) -  B009  Lab. Sc. e Tec. Aeronautiche - B011   Lab. Sc. e Tec. Agrarie - B024  Lab. Sc. 

e Tecnolog. Nautiche. 

Al fine di acquisire a titolo precauzionale ulteriori candidature è possibile inoltrare la disponibilità 

per le seguenti di classi di concorso: 

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC -  A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG 

- A016 DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC -  A026  MATEMATICA  -  A040 TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ELETTRONICHE  -  A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE   -   A042 SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE  -  A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  -  A048 SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE II GRADO   -  A051  SCIENZE, TECNOL E TECN AGR  -  A054  STORIA DELL'ARTE  -  A057  

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA  -  AB56  STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO (CHITARRA)  -  AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(PIANOFORTE)  -  B011  Lab. Sc. e Tec. Agrarie  -  B012  Lab. Sc. e Tecn. Chim. Microbiol.  -  B015  

Lab. Sc. e Tec. Elettr. Ed Elettron.  -  B017 Lab. Sc. e Tec. Meccaniche  -  B019 Lab. Serv. 

Ricettività Alberghiera  -  B020 Lab. Serv. Enogastr. Settore Cucina. 

Inoltre questo Ufficio come previsto dall’art. 1, comma 6 del D.D. 783/2020 deve procedere, per 

ogni commissione, alla nomina in qualità di membri aggregati, di docenti titolari di lingua Inglese, 

che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua 

inglese. 

I membri aggregati di lingua inglese, come previsto dall’art. 1, comma 7 del medesimo decreto 

direttoriale, devono possedere i seguenti requisiti: 

 Essere confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio ivi compreso il servizio pre-ruolo, 

prestato nelle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione nella 

classe di concorso AB24 o AB25 per l’insegnamento della relativa lingua. 

 Possedere i requisiti di cui all’art. 9, comma 3 del D.D. 510/2020 e non trovarsi in alcuna 

delle condizioni ostative di cui all’art. 10 del medesimo decreto dipartimentale. 

http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: Ufficio IV – drsi.ufficio4@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

3 

 

Pertanto, il personale interessato dovrà inviare la propria candidatura ed il proprio curriculum 

vitae, congiuntamente alla copia di un documento di identità, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: drsi.ufficio4@istruzione.it entro e non oltre giorno 23 ottobre p.v. 

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali vorranno dare massima diffusione al presente avviso 

pubblicandolo sui propri siti istituzionali e adoperandosi presso le istituzioni scolastiche di propria 

competenza per favorire la partecipazione alle attività delle commissioni. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti scolastici della Regione SICILIA 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-SICILIA 
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