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Ufficio IV  

Personale della Scuola 

Dirigente Luca Girardi 

Ai Dirigenti degli Uffici dell’ USR-Sicilia – SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR-SICILIA 

LORO SEDI 

        

All’ALBO - SEDE 

 

Oggetto: DM 995/2017 – Individuazione segretari per le commissioni giudicatrici del concorso personale  

                 docente D.D. 85/2018 – 

 

 Questo Ufficio deve procedere secondo quanto indicato dall’art. 10, comma 6 del DM 995/2017  ad 

assegnare un segretario a ciascuna commissione giudicatrice dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il 

sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.D. 

85/2018. 

 Il suddetto personale potrà essere scelto fra il personale amministrativo, appartenente almeno alla 

seconda area,  in servizio presso gli Uffici dell’USR-SICILIA nonché fra il personale amministrativo di ruolo, 

appartenente almeno all’area B, in servizio presso le istituzioni scolastiche di questa regione, che siano in 

possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 13 del D.M. 995/17. 

 Inoltre potrà presentare la propria disponibilità anche il personale collocato a riposo 

successivamente alla data del 16/02/2015 e che comunque non abbia superato il settantesimo anno di età 

alla data del 16/02/2018.  

 Il personale interessato potrà dichiarare la propria disponibilità a ricoprire le funzioni di segretario 

nelle Commissioni giudicatrici esclusivamente  attraverso la compilazione del form on-line “Commissioni 

giudicatrici: disponibilità segretario” presente nel sito di questa direzione www.usr.sicilia.it  area Concorso 

Docenti 2018 cliccando sul seguente link: 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/419358/newtest/Y/lang/it 

 Si invitano i dirigenti a diffondere la presente nota fra tutto il personale in servizio nei propri uffici 

nonché a trasmetterla a tutte le istituzioni scolastiche di propria competenza per la massima diffusione fra 

il personale interessato. 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Luca Girardi 

 

 

   

 

 

 

MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0012651.13-04-2018


		2018-04-13T09:12:55+0000
	GIRARDI LUCA




