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D.D.G. 2015/2018: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA

Con il D.D.G. del 2015/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102, 4ª Serie speciale Concorsi
ed esami del 28/12/2018) è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo
professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ai sensi dell’art. 1, comma
605 della Legge 27/12/2017 n. 205.
Le procedure concorsuali si svolgeranno su base regionale ed il numero dei posti messi a concorso
per la regione Emilia-Romagna è pari a 209. Il concorso si articola in una prova scritta (art. 13 del
bando), una prova orale (art. 14 del bando) e nella valutazione dei titoli dichiarati in domanda
dagli aspiranti (art. 15 del bando). Come previsto dall’art. 3 comma 1 del D.M. n. 863/2018,
qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero di posti
messi a bando , è prevista anche una prova preselettiva (art. 12 del bando).
Con il presente avviso, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per far parte della
commissione. Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni in ordine alla composizione della
commissione, ai requisiti per far parte della commissione medesima ed ai termini e alle modalità
di presentazione delle istanze.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(art. 8 D.D.G. 2015/2018)
1. La commissione giudicatrice è composta da un presidente, due componenti ed un segretario.
In sede di prova orale la commissione sarà integrata da un componente esperto di lingua
inglese e da un ulteriore componente esperto di informatica (di seguito componenti
aggregati).
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AVVISO
Presentazione istanze aspiranti presidenti, componenti, componenti aggregati e
segretari della commissione giudicatrice

2. Per ogni membro della commissione è prevista la figura dei membri supplenti che dovranno
possedere i medesimi requisiti dei componenti titolari.
3. La commissione giudicatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni, qualora i candidati
che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l’integrazione di un numero

commissione, invece, resta unico. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato
un numero inferiore a 500.
4. Per i compensi dei membri della commissione e delle sottocommissioni si applica il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

REQUISITI DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
(artt. 8-9 D.D.G. 2015/2018)
1. Possono presentare istanza per l’incarico di Presidente della Commissione:
a. Consiglieri di Stato
b. Magistrati
c. Avvocati dello Stato di corrispondente qualifica
d. Dirigenti generali od equiparati.
2. Possono presentare candidatura come Componente della commissione:
a. Dirigenti Scolastici, Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con
un’anzianità nei ruoli dirigenziali di almeno 5 anni (nel caso dei Dirigenti Scolastici
presso un’istituzione scolastica);
b. Direttori dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA con un’anzianità
nel ruolo di almeno 5 anni presso un’istituzione scolastica.
La commissione sarà composta da un membro di cui al punto a. e da un membro di cui al
punto b..
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di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario. Il Presidente di

3. Possono presentare istanza per l’incarico di Componente aggregato di lingua inglese i docenti
di ruolo nelle classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (INGLESE)) o AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado (INGLESE)), purché in possesso di almeno 5 anni di servizio

4. Possono presentare candidatura come Componente aggregato di informatica i docenti di
ruolo nella classe di concorso A041 (Scienze e tecnologie informatiche), purché in possesso di
almeno 5 anni di servizio specifico.
5. L’incarico di Segretario può essere affidato al personale amministrativo appartenente alla
terza area.
6. I membri delle commissioni giudicatrici possono essere anche soggetti collocati in quiescenza
da non più di tre anni alla data di pubblicazione del Bando di Concorso.
7. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente della commissione giudicatrice il
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. Dottorato di ricerca; Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005; Attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b. Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, Master universitario di I o
II livello con esame finale, nell’ambito delle materie oggetto d’esame.

CONDIZIONI PERSONALI OSTATIVE ALL’INCARICO DI PRESIDENTE, COMPONENTE E COMPONENTE
AGGREGATO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
(art. 10 D.D.G. 2015/2018)
Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato della
Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
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specifico.

1. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata
formalmente iniziata l’azione penale;
2. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;

4. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in
quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni
del concorso, inoltre:
5. non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze
sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del
concorso;
6. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, né esserne
coniugi;
7. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del
concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
8. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Le istanze dei candidati interessati a far parte della commissione giudicatrice dovranno essere
inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando esclusivamente i modelli allegati
alla presente, con unico invio, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
drer.ufficio1@istruzione.it
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3. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 25/02/2019. Le
comunicazioni dovranno avere per oggetto “Concorso DSGA: Domanda di partecipazione alla
commissione giudicatrice”.
2. Le istanze, debitamente datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere corredate di

validità. Le istanze ed i relativi allegati dovranno essere scansionati in formato pdf.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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curriculum vitae, anch’esso datato e sottoscritto, e del documento d’identità in corso di

