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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - 
 Ufficio I - Affari Legali e Risorse Umane   

Settore III 
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

 
Ai         Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado della regione  

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB 
SEDE 

 
Oggetto: Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la 

scuola dell’infanzia e primaria di cui all’art. 4, comma 1-quinquies della Legge n. 
96/2018. Commissioni di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione delle 
candidature.- 

 
  Si comunica che a partire dal 7 dicembre 2018 e fino al 21 dicembre 2018, il personale 
interessato appartenete ai ruoli di dirigenti scolastici, dirigenti tecnici, e docenti del comparto 
scuola, anche se collocati a riposo, possono presentare domanda come presidente, componente e 
membro aggregato del concorso docenti di cui all’oggetto. 
  Si evidenzia che le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la 
procedura informatica POLIS. 
  I professori universitari, anche se in quiescenza, utilizzeranno la piattaforma del consorzio 
interuniversitario CINECA. 
   L’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione di 
servizio o, per gli aspiranti collocati a riposo, per la regione di residenza.  
  I requisiti per far parte delle commissioni di valutazione sono indicati negli articoli 11 e ss. 
del DM 17 ottobre 2018, che ad ogni buon fine si allega. 
  Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti 
dai succitati articoli e la mancanza di condizioni ostative all’incarico, secondo quanto previsto dal 
richiamato decreto ministeriale, dovranno allegare il curriculum vitae. 
  Le SS.LL. sono inviate a garantire la massima diffusione della presente nota all’interno della 
propria istituzione scolastica affinché il numero delle candidature sia il più ampio possibile. 
  Ad ogni buon fine si allegano: 

 DM 17 ottobre 2018; 

 Nota MIUR AOODGPER53428 del 5 dicembre 2018 
 

IL DIRIGENTE 
Angela RIGGIO 
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