Circ. n. 23/2020-2021
Agrigento, 5 ottobre 2020

Ai docenti
dell’I.I.S.S. Michele Foderà
Agrigento

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 aprile 2020 e D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020. Costituzione delle commissioni giudicatrici –
disponibilità segretari.

Si trasmette in allegato per opportuna conoscenza l’avviso su quanto in oggetto come pervenuto dal
Ministero dell’Istruzione - USR Sicilia il 3.10.2020.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Alfio Russo

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
AVVISO
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 aprile
2020 e D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020. Costituzione delle commissioni giudicatrici – disponibilità
segretari.

Questa Direzione Generale, con riferimento alle disposizioni dell’art 11, comma 7 del bando di
concorso indicato in oggetto DD. prot. n. 510 del 23.04.2020 rettificato e sostituito con l’art.1
comma 8 del DD prot. n. 783 del 08.07.2020, dovrà procedere, con proprio provvedimento di
nomina, alla costituzione delle commissioni giudicatrici.
A ciascuna commissione giudicatrice dovrà essere assegnato un segretario individuato tra il
personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale e le sue
articolazioni territoriali appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti
aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n.9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 26
giugno 2015.
Pertanto, il personale predetto interessato può inoltrare la propria candidatura entro e non oltre
giorno 9 ottobre p.v. utilizzando il form attraverso il seguente link:
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/119833
/newtest/Y/lang/it

Il personale interessato dovrà, altresì, trasmettere il proprio CV, congiuntamente alla copia di un
documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: drsi.ufficio4@istruzione.it.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Dirigente:

nome e cognome, telefono, e-mail

Riferimenti:

Renato Tuttoilmondo – 0916909245 – renato.tuttoilmondo@istruzione.it
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
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