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Alle Università del Lazio 

protocollosapienza@cert.uniroma1.it 

protocollo@pec.torvergata.it 

direttore.generale@ateneo.uniroma3.it 

direzione.generale@pec.uniroma4.it 

protocollo@pec.unicas.it 

protocollo@pec.unitus.it 

didattica.ricerca@luisscert.it 

rettorato.lumsa@pec.it 

segreteriagenerale@unier.postecert.it 

dirgenuni@postasicura.unicampus.it 

unint@pec.it 

unicamillus@pec.it 

rettorato@pecunimarconi.it 

rettorato@pec.uniroma5.it 

info@pec.uninettunouniversity.net 

unicusano@pec.it 

ateneo.unimercatorum@legalmail.it 

 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

del Lazio 

e, p.c.: 

Agli Ambiti territoriali del Lazio 

usprm@postacert.istruzione.it 

uspfr@postacert.istruzione.it 

usplt@postacert.istruzione.it 

uspri@postacert.istruzione.it 

uspvt@postacert.istruzione.it 

Alle Organizzazioni sindacali del comparto 

Istruzione e ricerca per il Lazio 

 

 

OGGETTO: candidature all’incarico di presidente, componente e segretario della 

commissione giudicatrice della prova disciplinare per i posti di sostegno nelle scuole di ogni 

grado di istruzione (art. 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228). 

 

A seguito del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 3 febbraio 2023, n. 

143, recante “Accorpamento commissioni della procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 

5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”, con la presente si chiede agli Atenei e agli Istituti 

scolastici in indirizzo di interessare il proprio personale affinché si renda disponibile a essere 

incaricato presidente, commissario o segretario delle commissioni o delle sotto-commissioni 

cui spetterà giudicare la prova disciplinare orale conclusiva del percorso annuale di formazione 
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iniziale e prova dei docenti di sostegno assunti nell’anno scolastico 2022/2023 a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge n. 228 del 2021. 

L’incarico è retribuito. 

Ai sensi del menzionato decreto n. 143 del 2023, l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

è responsabile della procedura per le seguenti classi di concorso e Regioni: 

 

Classe di concorso Regioni Partecipanti 

ADAA – Sostegno scuola infanzia 

Lazio 77 

Basilicata 4 

Abruzzo 3 

Puglia 53 

Totale 137 

ADEE – Sostegno scuola primaria Lazio 687 

ADMM – Sostegno scuola  

secondaria I grado 
Lazio 960 

ADSS – Sostegno scuola 

secondaria II grado 
Lazio 438 

 

Il presidente dovrà essere un professore universitario, un dirigente tecnico oppure un 

dirigente scolastico: 

• i professori universitari devono appartenere al settore scientifico-disciplinare M-

PED03, oppure aver insegnato nei corsi di specializzazione per le attività di 

sostegno; 

• i dirigenti tecnici devono avere esperienza nel settore del sostegno agli alunni con 

disabilità dello specifico grado di istruzione; 

• i dirigenti scolastici devono dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove sono o 

erano presenti posti di sostegno dello specifico grado di istruzione. 

I commissari dovranno essere docenti delle scuole, confermati in ruolo, che abbiano cinque 

anni di servizio tra ruolo e pre-ruolo su posti di sostegno dello specifico grado di istruzione. 
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I segretari dovranno appartenere al personale amministrativo della seconda o terza area, 

oppure essere DSGA, docenti o assistenti amministrativi di ruolo. 

 

Le candidature dovranno essere inviate entro il 7 aprile 2023, compilando i moduli allegati 

e trasmettendoli tramite e-mail a direzione-lazio@istruzione.it con il seguente oggetto: Candidatura 

a presidente/componente/segretario delle commissioni d’esame del concorso di cui all’articolo 59, 

comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

 

Infine, come indicato nella nota DGPER n. prot. 4863 del 06/02/2023, restano confermate le 

Commissioni già istituite secondo le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 147 del 30 maggio 

2022 rispetto ai docenti di posto comune che nell’anno scolastico 2021/2022 risultavano beneficiari 

di contratti a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, e che hanno superato nell’anno scolastico 2022/2023 il periodo di formazione e prova di cui 

all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in quanto lo hanno ripetuto per effetto di 

un rinvio per motivi previsti dalla normativa vigente. 

 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si invita a dare la massima diffusione alla 

presente comunicazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 
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