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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
AVVISO
PROCEDURA EX ART. 59 C. 4 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021. CANDIDATURE COMMISSIONI.

Com’è noto, il decreto ministeriale 30 luglio 2021 n. 242, recante “Procedura straordinaria in
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, individua, agli
articoli 6 e seguenti, le modalità di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto
a tempo indeterminato nei confronti del personale docente neoassunto per l’a. s. 2021/2022 ai sensi
dell’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, all’articolo 9 del citato DM 242/2021, è previsto 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”.
Il D.M. n. 147 del 30.05.2022 “Aggregazione interregionale delle procedure di cui al D.M. n. 242 del
30.07.2021” ha previsto che la regione Sicilia è responsabile della procedura per le seguenti classi
di concorso:
-

A015 Discipline Sanitarie;

-

AB56 Chitarra I grado;

-

ADMM Sostegno I grado;

-

AL56 Tromba I grado;

-

AR55 Trombone II grado.

Ciò premesso, gli interessati possono dichiarare la propria disponibilità a far parte delle suddette
commissioni, in qualità di presidente, componente e segretario.
Si rimanda, in ogni caso, alla lettura del decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329 e al decreto
ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 e, in particolare, rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 e agli articoli
14, 15 e 16, relativi ai requisiti rispettivamente dei presidenti e dei componenti. Si evidenzia, inoltre,
che le funzioni di segretario possono essere svolte dal personale amministrativo appartenente alla
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seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca (profilo
professionale di DSGA e di assistente amministrativo).
Il personale interessato potrà presentare la propria candidatura, entro le ore 23.59 del 18 giugno
2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: drsi.ufficio4@istruzione.it indicando nell’oggetto
“Disponibilità Commissione Art. 59 c. 4 D.L. n. 73/2021.
Le istanze dovranno essere corredate dal C.V. e da un documento di identità.
Si ringrazia per la collaborazione.
CAMILLERI
TOMMASO
10.06.2022
10:50:37
GMT+01:00
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