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Oggetto:

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Lazio

Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259
del 23/11/2017) - Nomina dei membri aggregati esperti di lingua e di
informatica.

Com’è noto, in data 19.4.2019 è stato pubblicato sul sito del MIUR il D.D.G. n. 850
con il quale si è provveduto a nominare i componenti aggregati esperti di lingua ed
informatica delle 38 commissioni del concorso in oggetto. Tuttavia, un cospicuo numero
di membri appena nominati ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.
Il Ministero ha pertanto comunicato ai Direttori degli UU.SS.RR. che si rende
necessario provvedere alla loro tempestiva sostituzione, al fine di poter concludere le
prove orali entro la fine del mese di giugno e consentire il regolare avvio dell’anno
scolastico tramite l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso entro il 1°settembre
2019.
Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler comunicare a questa
Direzione Generale, entro il 9 maggio prossimo venturo, i nominativi dei docenti in
servizio presso codeste Istituzioni scolastiche da comunicare al Ministero per la
eventuale nomina quali membri aggregati di lingua e di informatica, previa acquisizione
delle relative disponibilità.
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Si indica di seguito il numero dei membri aggregati richiesto per la Regione Lazio:
-

n. 8 docenti inglese,
n. 4 docenti francese,
n. 8 docenti spagnolo,
n. 14 docenti tedesco,
n. 4 docenti informatica.

Quanto ai requisiti richiesti, nel rinviare all’articolo 15 del D.M. 138/2017, si
rammenta che i membri aggregati esperti di lingua e di informatica devono essere
docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della relativa lingua o della classe di concorso
A041 e devono possedere almeno 5 anni di servizio specifico, tra ruolo e pre-ruolo.
Si raccomanda, infine, di voler verificare con attenzione che per i docenti designati
non sussistano condizioni personali ostative all’incarico ai sensi dell’articolo 16 del citato
D.M. 138/2017 e, per intuitivi motivi di opportunità, che gli stessi non abbiano
partecipato al presente concorso di dirigente scolastico.
Si resta in attesa di un urgente riscontro e si ringrazia per la preziosa
collaborazione.
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