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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. e data in intestazione
DDG n. 2015 del 20/12/2018 concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei
servizi generali ed amministrativi del personale ATA:
Presentazione delle candidature a presidente e componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati per le commissioni da
nominarsi presso l’USR Puglia ai sensi nell’art.8-9-10.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

ACCERTATA

il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 863
del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso per titoli
ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi
generali e amministrativi (DSGA);
il Decreto prot. n. AOODPIT/2015 del 20/12/2018 con il quale il Direttore
Generale del Personale scolastico del MIUR ha pubblicato il bando del
“CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL
PERSONALE ATA”;
l’Articolo 8 (Commissioni esaminatrici), comma 1, del suddetto Decreto che
dispone che “Il presidente e i componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati,
saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di
ciascun USR”;
che il medesimo art. 8, al comma 8, prevede che “A ciascuna commissione è
assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo
appartenente alla terza area”;
dunque, la necessità di avviare la rilevazione delle disponibilità a svolgere le
funzioni di presidente, componenti, membri aggregati (informatica e lingua
inglese) delle commissioni giudicatrici riferite alla procedura concorsuale in
argomento;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

per la individuazione dei presidenti, dei componenti e dei componenti aggregati di lingua inglese ed
informatica secondo le modalità di seguito riportate:
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1) COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI (si richiama l’articolo 8 del
DDG n. 2015/18)
1. Con decreto di questo Ufficio Scolastico Regionale sarà costituita la commissione giudicatrice del
concorso, sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente e due componenti. Possono
comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione
del bando.
In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e
da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di
corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati.
4. I componenti sono designati nel seguente modo:
- uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con
un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni;
- uno tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo della classe di
concorso A-24 oppure A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo, abilitati
all’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio
specifico.
7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la
nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i componenti aggregati, di lingua
inglese ed informatica, e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal bando di concorso di
cui al citato DDG n. 2015/2018.
8. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo
appartenente alla terza area.
9. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l’equilibrio di genere, evitando che i componenti
delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.
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10. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati
che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un
numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di
un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero
inferiore a 500.
11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale
addetto alla vigilanza di concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dell’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio
2010, n. 122.
2) REQUISITI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI (si richiama l’articolo 9 del
DDG n. 2015/18)

1. I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni
esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni presso una istituzione
scolastica.
2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti
delle commissioni esaminatrici devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge oppure per statuto e
ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31
marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b. diploma di perfezionamento post diploma oppure post laurea; master universitario di I
oppure di II livello con esame finale, nell’ambito delle materie oggetto d’esame.
3) CONDIZIONI PERSONALI OSTATIVE ALL’INCARICO DI PRESIDENTE E
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI DEL
CONCORSO (si richiama l’articolo 10 del DDG n. 2015/18)
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1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato
della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
a. aver riportato condanne penali oppure aver in corso procedimenti penali per i quali
sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando
e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni e delle
sottocommissioni del concorso, inoltre:
a. non
possono
essere
componenti
dell’organo
di
direzione
politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche
presso le Rappresentanze sindacali unitarie, oppure essere designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali oppure dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno
antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti oppure affini entro il quarto grado con un concorrente, né esserne
coniugi;
c. non debbono svolgere, oppure aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione
del concorso, attività oppure corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei
D.S.G.A.;
d. non debbono essere stati destituiti oppure licenziati dall’impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute oppure per decadenza dall’impiego comunque determinata.
4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. Gli aspiranti presidenti, componenti e componenti aggregati delle commissioni di valutazione
possono presentare istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi di questo USR Puglia, secondo le
modalità e i termini di seguito indicati.
2. L'istanza, dovrà essere prodotta utilizzando gli allegati moduli:
- allegato 1 – scheda presidente;
- allegato 2 – scheda componente;
- allegato 3 – scheda componente aggregato (lingua inglese o informatica).
L’istanza, indirizzata al Direttore Generale dell’USR Puglia, deve essere presentata, dal 15 gennaio
2019 al 31 gennaio 2019, utilizzando esclusivamente gli allegati sopra indicati modelli, e dovrà
essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
drpu@postacert.istruzione.it
- nell’oggetto deve essere indicato: Candidature per commissione concorso DSGA 2018);
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3. Gli aspiranti, unitamente al curriculum vitae, forniranno formale dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti per far parte delle commissioni e la mancanza di cause di incompatibilità e/o
inopportunità. Gli aspiranti, con l’invio della scheda di disponibilità, sono consapevoli di autorizzare
l’USR Puglia e il Dirigente preposto competente, al trattamento informatizzato dei dati personali per
le finalità connesse e necessarie allo svolgimento della presente procedura concorsuale, ai sensi e con
le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Altresì allegheranno
copia del documento di identità, in corso di validità, e del curriculum vitae, in formato europeo, con
il consenso al trattamento dei dati personali e la pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae
nel sito internet dell’USR per la Puglia e del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto
legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

5) PUBBLICAZIONE E VALIDITA’
Il presente avviso, unitamente ai modelli di domanda citati, è pubblicato sul sito web di questa
Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) ed ha validità fino al termine indicato del 31/01/2019,
salvo proroga che potrà essere disposta da questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Allegati:
1) scheda presidente;
2) scheda componente;
3) scheda componente aggregato (inglese/informatica)

Riferimenti gruppo operativo dell’Ufficio II
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI

-

Firmato digitalmente
da CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

.gov.it

