
Protocollo 0000124/E del 09/01/2021 - VII.10 - Personale NON di ruolo (docenti e 

non inseg.) - Incaricato e supplente 

Data ed ora messaggio: 08/01/2021 14:01:05 

Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto 

Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commission... 

Da: "Direzione Regionale Calabria" <direzione-calabria@istruzione.it> 

A: scuole-calabria@istruzione.it 

 

Si inoltrano, in allegato, i documenti di cui in oggetto. 

Distinti saluti. 

  

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 

  

                                 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Segreteria Direttore Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Ufficio I - Settore III 
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

    

Il Dirigente Rosanna A Barbieri 

Il responsabile del procedimento: Sabrina Asta email sabrina.asta@istruzione.it  
        

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

Ai          Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado della regione  

LORO SEDI 
 

Al   Sito WEB 
SEDE 

 
E p.c Alle   OO.SS. Regionali 

LORO SEDI 
 
 
 
  

 
Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 
per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto 
Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del 
Decreto Ministeriale 9 aprile 2020 n. 329 nonché dell’Ordinanza Ministeriale n. 330, disposta in 
pari data – Commissioni di valutazione. 
 

Si comunica che, con nota prot. n. AOODGPER0000653 del 7 gennaio 2020, la Direzione 
Generale per il personale scolastico ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze per la 
costituzione delle commissioni giudicatrici in oggetto.  

La domanda, pertanto, potrà essere inoltrata in via telematica fino al 20 gennaio 2021, 
come di consueto tramite l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile dall’area riservata 
del Ministero dell’Istruzione, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza 
valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al 
servizio “Istanze on Line (POLIS)”.  

Gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari, potranno, nello stesso 
termine, presentare analoga istanza attraverso la piattaforma del sito CINECA, raggiungibile al 
link seguente: https://loginmiur.cineca.it.   

Ad ogni buon fine, si allega nota prot. n. AOODGPER0000653 del 7 gennaio 2020. 
 
All. n. 1 

 
 

IL DIRIGENTE 
Rosanna Barbieri 

Digitally signed by BARBIERI
ROSANNA ANT
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   E,p.c. 

 

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai Rettori degli Atenei per il tramite del 

Segretariato Generale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca 
  

Ai Direttori delle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per 

il tramite del Segretariato Generale del 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

Direzione generale per i sistemi 

informativi e la statistica 

                                               LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria 

indetto con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Proroga istanze finalizzate alla 

costituzione delle commissioni di valutazione. 
 

Avuto riguardo alla procedura concorsuale in oggetto e facendo seguito alla nota di questa 

Direzione Generale AOODGPER prot. n. 39979 del 14 dicembre 2020, si comunica che 

sono prorogati i termini per la presentazione delle istanze per la costituzione delle 

commissioni giudicatrici. 

La domanda potrà essere inoltrata in via telematica fino al giorno mercoledì 20 gennaio 

2021, tramite l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile dall’area riservata del 

Ministero dell’Istruzione, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di 
un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con 
l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

 

Si precisa che gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari, potranno, 

nello stesso termine, presentare analoga istanza attraverso la piattaforma del sito CINECA, 

raggiungibile al link seguente: https://loginmiur.cineca.it. 
 

Si confida nella consueta collaborazione e si segnala l’urgenza. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 FILIPPO SERRA   

  Documento firmato digitalmente  

 

Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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