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Oggetto: Richiesta di personale docente da nominare componente della Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 allievi viceispettori 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della 
pubblica sicurezza in data 16 marzo 2022. 
 

Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto all’Ufficio 
scrivente di comunicare i nominativi dei docenti di ruolo nelle discipline di seguito specificate, 
anche in quiescenza (da meno di un triennio), residenti nella provincia di Roma, disponibili ad 
essere impiegati per quanto in oggetto: 

 

A-46 II GRADO Scienze giuridiche economiche 

AB24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado: INGLESE 

AD24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado:  TEDESCO 
 

La comunicazione dei nominativi dei docenti in servizio da parte delle SS.LL. sarà 

considerata Nulla Osta all’eventuale conferimento dell’incarico, anche al fine di garantire, la 
presenza dei medesimi docenti fino al termine delle procedure concorsuali, si precisa che 
l’elenco dei docenti inviato, verrà preso in considerazione dall’ufficio scrivente anche per 
ulteriori richieste.  

L’incarico sarà remunerato secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 24 aprile 
2020. 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra il personale interessato e di 
far pervenire esclusivamente a questo Ufficio drla.ufficio4@istruzione.it entro e non oltre il 

02/09/2022 il prospetto (allegato_1) debitamente compilato in formato digitale (Excel) 
accompagnato da una nota a firma del dirigente in formato pdf.  

 
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.  

                                                
                                                                                          Il Direttore generale                                                                                  

_______________________________ 
 Allegato_1 Elenco nominativi docenti  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
Secondarie di II grado del Lazio - Loro Sedi 
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Alla  
 

Direzione centrale per gli affari generali e le 
politiche del personale della polizia di stato 
dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it 
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