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OGGETTO: Concorso ordinario Infanzia e Primaria – Commissioni di valutazione. Apertura 

funzioni per la presentazione delle candidature 

 

AVVISO 

 

 

Il Decreto Legge 73/2021, convertito dalla Legge 23/07/2021 n. 106 ha modificato il 

bando del concorso ordinario scuola infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno, di cui 

al decreto 21/04/2020 n.498. La prova scritta sarà computer based e consiste in 50 quesiti 

a risposta multipla, di cui 5 relativi all’accertamento della lingua inglese e 5 inerenti le 

competenze digitali, ai sensi del decreto dipartimentale n.11493 del 22/11/2021. I 

candidati che ottengono un punteggio minimo di 70 punti superano la prova scritta ed 

accedono alla prova orale e, a coloro che superano l’orale (conseguendo un punteggio 

minimo di 70 punti), saranno valutati i titoli culturali o di servizio.  

Per la costituzione delle commissioni esaminatrici, gli aspiranti hanno già potuto 

presentare domanda tramite l’applicativo istanze on line. L’OM 330 del 9/4/2019 prevede 

la costituzione di sottocommissioni qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500 

unità e, di conseguenza, vi è necessità di reperire ulteriori aspiranti rispetto a coloro che 

hanno già presentato istanza tramite Polis.  

Come noto, a questo USR compete la gestione di tale concorso solo per i posti comuni e, 

pertanto, per la costituzione delle commissioni e delle sottocommissioni per i posti 

comuni della scuola infanzia e primaria, si comunica che dal   03/12/2021 al 09/12/2021 

sarà possibile presentare l’istanza all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la 

presentazione delle candidature come Presidente, commissario e componente aggregato di 
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lingua inglese.  L’istanza si presenterà tramite compilazione del modello di domanda 

allegato al presente avviso ed occorre inviarlo entro le ore 10:00 del 9/12/2021 al 

seguente indirizzo di posta elettronica usplaquila@gmail.com.  Alla domanda dovrà 

essere allegato il curriculum vitae datato e sottoscritto nonché copia del documento di 

identità.  

I requisiti per far parte delle commissioni di valutazione sono indicati negli articoli 3,4 e 5  

del DM 329 del 9/4/2019 e di seguito  si riportano: 

Requisiti dei Presidenti:  

    a.  per i professori universitari, svolgere o aver   svolto attività di insegnamento nei corsi 

di laurea in Scienze della formazione primaria;  

    b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto 

attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;  

    c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici 

ovvero provenire dai relativi ruoli. 

Requisiti dei commissari:  docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di 

anzianità  nel ruolo, nella  scuola  rispettivamente  dell'infanzia  e  primaria,  a seconda 

della distinta procedura cui si riferisce il concorso,  avere documentati titoli  o  esperienze  

relativamente  all'utilizzo  delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella 

didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso  per  titoli ed esami; in 

caso di immissione  attraverso  le  graduatorie  di  cui all'art. 401 del testo unico, essere 

risultati idonei allo  specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione  

all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 

Requisiti dei componenti aggregati: docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni 

di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per 

l'insegnamento della lingua inglese. 

 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti 

previsti dai succitati articoli e la mancanza di condizioni ostative all’incarico previste 
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dall’art. 6 del DM 329/2019. 

Si allegano: 

- DM 329/2019; 

- Modulo domanda                                         

  Il Direttore Generale  
            Antonella Tozza 

                       Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della Regione 
 
Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. 
 
Alle Università agli Studi di 
Chieti - Pescara, L’Aquila e Teramo 
 
Al Sito web 
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