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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Sardegna 

 

Al Personale docente delle Istituzioni 

scolastiche della Sardegna 

 

Al sito Web 

 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di 

Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

 

 

 

Oggetto: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 

personale docente della scuola secondaria di I e II grado di cui al Decreto 

Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08.07.2020.  

Proroga dei termini per l’inoltro telematico delle candidature per le commissioni di 

valutazione. 

 

 
Si fa seguito alla propria nota  prot. 13091 del 08.09.2020 per comunicare che con nota prot. 

AOODGPER. Reg.uff. n. 29151 del 23.09.2020, allegata alla presente, il Direttore Generale per 

il personale scolastico del Ministero ha prorogato al 30 settembre p.v. i  termini per la 

presentazione delle istanze per far parte delle Commissioni di valutazione del concorso in 

oggetto. 

 
Si evidenzia che le istanze di cui sopra potranno essere presentate, esclusivamente in via 

telematica, tramite la piattaforma concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it, raggiungibile 

dall’Area riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive. 

  

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni concernenti le commissioni giudicatrici, i requisiti dei 

presidenti e dei componenti le commissioni, le condizioni personali ostative all’incarico di 

presidente e componente delle commissioni e la formazione delle commissioni, contenute nei 

decreti dipartimentali richiamati in oggetto, reperibili sul sito del Ministero alla seguente 

pagina: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa6; 
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Considerata l’importanza della procedura concorsuale in parola, finalizzata all’immissione in 

ruolo di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado, si confida nella consueta 

preziosa e fattiva collaborazione.  

 
Allegato: nota AOODGPER.Reg.uff. n. 29151 del 23.09.2020 

 

 

                                                                                           

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                               Francesco Feliziani                                                                                                                             
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