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 Ai Direttori generali degli 
 Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

e, p.c. 
 

Al Capo Dipartimento 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

SEDE 
 

Oggetto:  Concorso scuola secondaria di cui all’art. 17,comma 2 lettera b) del D.lgs n. 59/2017.  
 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione  prot. n. 8900 del 14 febbraio 2018 e si invia, in 
allegato alla presente, il bando della procedura concorsuale di cui all’oggetto, DDG n. 85 del 1° 
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 
16-2-2018. 

Con l’occasione, si intendono condividere con le SS.LL. le principali operazioni che 
dovranno essere attivate e la tempistica di massima. 
Come già comunicato nella precedente nota prot. 8900 del 14 febbraio u.s., dal 20 febbraio al 22 
marzo 2018 verranno acquisite, tramite Polis, le domande di partecipazione degli interessati (art. 4, 
comma 4 del bando), che nelle stesse potranno dichiarare anche i titoli valutabili. 

Questa Direzione, non appena conosciuto il numero delle domande e la loro  esatta 
distribuzione territoriale, provvederà nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 13 aprile 
2018 – alla pubblicazione dell’aggregazione territoriale delle procedure relative a classi di 
concorso/posti di sostegno con numero esiguo di candidati (art. 2 comma 2  del bando). 
Dal 20 marzo al 9 aprile, coloro che intendano candidarsi in qualità di componenti delle 
commissioni potranno presentare domanda on-line  tramite POLIS, ad eccezione dei professori 
universitari e dei docenti del settore AFAM, che la presenteranno tramite la piattaforma del 
consorzio CINECA. 

Una volta acquisiti da parte di codesti Uffici gli elenchi di tali candidature, le SS.LL. 
provvederanno alla costituzione delle commissioni di valutazione per la prova orale  e per i titoli 
(artt. 5-6-9 del bando),  al fine di predisporre in tempo utile per le operazioni di inizio dell’anno 
scolastico 2018/19 le graduatorie regionali di merito (art. 11), necessarie per permettere ai 
candidati, inseriti in posizione utile nella  graduatoria, l’accesso al percorso annuale disciplinato al 
pari del terzo anno del percorso FIT, che prevede le medesime condizioni normative ed 
economiche del contratto di supplenza annuale (art. 12).  

Ad ogni buon fine, tutte le  informazioni e la documentazione relative alla procedura 
concorsuale saranno progressivamente aggiornate nell’apposita sezione del sito del MIUR. 
Si evidenzia, come è noto, che lo scorrimento di tali graduatorie ha come presupposto che tutte le 
precedenti graduatorie concorsuali di merito (comma 2, lettera a) del D.lvo n. 59 /2017)  siano 
esaurite, per cui  le SS.LL. daranno disposizioni affinché siano pubblicate le relative graduatorie 
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concorsuali, integrate con i candidati che hanno superato le prove suppletive del concorso docenti 
del 2016. Si raccomanda altresì la pubblicazione degli elenchi graduati dei candidati che hanno 
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite percentuale del 10%, 
così come previsto dall’ art. 17, comma 2, lettera a) del D.l.vo n. 59/2017, (nota n. 26145 dell’8 
giugno 2017, di questa Direzione generale). 

Relativamente all’ultimo punto, giova ricordare - anche se non attinente alla procedura 
concorsuale in oggetto, destinata esclusivamente alla secondaria- che la legge di Bilancio 2018 
(Legge n. 205/2017) ha previsto, al comma n. 604, che tale deroga al  limite percentuale del 10% 
debba essere esteso anche ai concorsi dell’infanzia e primaria, sia per posto comune che di 
sostegno.  

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. che avranno anche cura di far 
comunicare il nominativo di un referente per l’intera procedura alla casella di posta 
dgper.ufficio5@istruzione.it.   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Maddalena Novelli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.segreteria@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

		2018-02-20T17:00:41+0100
	NOVELLI/MARIA M./NVLMMD53T69B781F/3756956




