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Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche
del Lazio
LORO SEDI
All’Albo on line
E, p.c.
Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali
del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del
23/04/2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020. Proroga dei termini per l’inoltro telematico delle
candidature per le commissioni di valutazione.

Si trasmette la nota prot. n. 29151 del 23/09/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione
- Direzione generale per il Personale Scolastico ha prorogato al 30 settembre p.v. i termini per la
presentazione delle istanze per far parte delle Commissioni di valutazione per la procedura
concorsuale in oggetto.
Le Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione
dell’allegata nota tra il personale interessato.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Matteo Vecchio

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali.
Ai Rettori degli Atenei per il tramite del
Ministero dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e
la Ricerca
Ai Direttori delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
per il tramite del Ministero dell’Università e
della Ricerca Dipartimento per la
Formazione Superiore e la Ricerca

OGGETTO: Procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto
Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020. Proroga dei termini
per l’inoltro telematico delle candidature per le commissioni di valutazione.

Avuto riguardo alla procedura concorsuale in oggetto e facendo seguito alla nota di questa
Direzione Generale prot. n. 27023 del 7.09.2020, si comunica che sono prorogati i termini
per la presentazione delle istanze per far parte delle Commissioni di valutazione. La
domanda potrà essere inoltra telematicamente entro il 30 settembre 2020, attraverso 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 precisa che, entro lo stesso termine, potranno presentare istanza anche i professori
universitari, attraverso la piattaforma del sito CINECA, raggiungibile all’indirizzo
https://loginmiur.cineca.it/.

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra
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