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Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI

Al

Sito WEB

E p.c Alle

SEDE

OO.SS. Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto
Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del
Decreto Ministeriale 9 aprile 2020 n. 329 nonché dell’Ordinanza Ministeriale n. 330, disposta in
pari data – Commissioni di valutazione.
Si comunica che, con nota prot. n. AOODGPER0000653 del 7 gennaio 2020, la Direzione
Generale per il personale scolastico ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze per la
costituzione delle commissioni giudicatrici in oggetto.
La domanda, pertanto, potrà essere inoltrata in via telematica fino al 20 gennaio 2021,
come di consueto tramite l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile dall’area riservata
del Ministero dell’Istruzione, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza
valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al
servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari, potranno, nello stesso
termine, presentare analoga istanza attraverso la piattaforma del sito CINECA, raggiungibile al
link seguente: https://loginmiur.cineca.it.
Ad ogni buon fine, si allega nota prot. n. AOODGPER0000653 del 7 gennaio 2020.
All. n. 1
IL DIRIGENTE
Rosanna Barbieri
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