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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
 

AVVISO 
 

Oggetto: interpello per la costituzione delle Commissioni 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 s.m.. 

 

Con riferimento all’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito 

dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ed al D.M. del 30 luglio 2021 n. 242 “Assunzioni da GPS 

finalizzate al ruolo”, si rende noto che entro il 10 giugno 2022 si concluderanno le operazioni di 

competenza dei Comitati di Valutazione di cui all’art. 13 del D.M. 310/2021 e, sulla base degli 

elenchi degli ammessi alla prova disciplinare predisposti dai Dirigenti scolastici, questo Ufficio 

provvederà a predisporre gli elenchi dei candidati ammessi alla prova disciplinare, prevista 

dall’art. 59, comma 7, all’esito del percorso annuale di formazione iniziale e prova. 

 

La prova disciplinare si svolge ai sensi degli artt. 6 e seguenti del D.M. del 30 luglio 2021 n. 

242 ed è valutata da una Commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. La 

suddetta prova è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità. Il giudizio 

negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 

4 dell’art. 59 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.  

 

Nelle more dell’adozione di ulteriori ed eventuali istruzioni operative del Ministro, si prevede sin 

d’ora la necessità di costituire almeno le seguenti Commissioni giudicatrici: 

 

• ADEE – sostegno primaria;  

• EEEE – primaria posti comuni;  

• ADMM – sostegno secondaria I grado;  

• ADSS – sostegno secondaria II grado.  
 

L’art. 9 “Costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare” del D.M. del 30 

luglio 2021 n. 242 prevede che: ”Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono 

composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di servizio del 

candidato e sono costituite secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto 

ministeriale 9 aprile 2019 n. 329 e al Decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201”. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale disporrà a breve delle risorse finanziarie occorrenti per lo 

svolgimento del concorso, per cui sarà possibile remunerare in breve tempo il personale che 

sarà nominato Componente delle suddette Commissioni. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

I requisiti per la costituzione delle Commissioni giudicatrici e per la nomina a Presidente, 

Componente e Segretario sono indicati dagli artt. 2 e seguenti del Decreto ministeriale 9 aprile 

2019 n. 329, per quanto riguarda la scuola dell’infanzie e primaria, e dagli artt. 13 e seguenti 

del Decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201 per la scuola secondaria di primo e secondo 
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grado, cui si fa rinvio. 

Le istanze dovranno essere presentate, utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente, 

predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, Membri aggregati e 

Segretari. 

Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo 

drfvg.concorsi@istruzione.it, con copia del documento di identità, indicando nell’oggetto 

“CANDIDATURA COMPONENTE COMMISSIONE ART. 59 C. 4 – 9 CLASSE DI CONCORSO 

…  ”. 

 

Allegati: 

1. Modello interpello presidenti ADEE / EEEE 

2. Modello interpello commissari ADEE / EEEE 

3. Modello interpello membri aggregati ADEE / EEEE 

4. Modello interpello segretari 

5. Modello interpello presidenti ADMM/ADSS 

6. Modello interpello commissari ADMM/ADSS 

7. Modello interpello membri aggregati ADMM/ADSS 

8. Informativa trattamento dati 

Il Direttore Generale 

Daniela BELTRAME 
 

 

 

 

Al Sito web 

 

Ai  Dirigenti Tecnici 

 

Ai Dirigenti scolastici  

 

Ai Docenti di ruolo 

 

Agli  Uffici Ambiti Territoriali 

 

A tutto il Personale amministrativo equiparato alla seconda area o superiore 

 

Alle  OO.SS. 
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