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Oggetto: Concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia 

e primaria su posto comune e di sostegno di cui al DDG n.1546 del  7 novembre 2018  

                 NOMINA A SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI. 

 

 

  Si comunica che, ai sensi dell’art.11 del D.M. del 17.10.2010, il personale amministrativo  

appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del Comparto scuola, 

secondo le corrispondenze previste dalla “Tabella n.9” allegata al DPCM del 26 giugno 2015, può 

presentare la propria candidatura a segretario di Commissione esaminatrice di cui alla procedura 

concorsuale straordinaria per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e 

primaria su posto comune e di sostegno di cui al DDG per il personale scolastico n.1546 del 7 

novembre 2018, per la regione Calabria. 

Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato al 

presente avviso,  allegando il curriculum vitae aggiornato e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

Il modello che contiene anche la formale dichiarazione attestante il requisito per far parte 

della Commissione, la dichiarazione di mancanza di cause di incompatibilità e inopportunità nonché 

l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016, 

dovrà essere compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo direzione-calabria@istruzione.it  

entro e non oltre il 15 febbraio 2019.  
  La mail di trasmissione di candidatura, fatta pervenire come sopra, dovrà recare il seguente 

oggetto: Concorso Straordinario Infanzia / Primaria / Primaria sostegno – Candidatura a 

Segretario.  
  In caso di numero eccessivo di candidature rispetto al numero delle Commissioni 

esaminatrici da nominare, saranno preferiti: 

- gli aspiranti aventi sede di residenza e/o di servizio più vicina alla sede in cui opererà la 

Commissione esaminatrice; 

- gli aspiranti aventi precedente esperienza in qualità di segretario di Commissione.   

 

                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa                                                    
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