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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici  

degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte  
     LORO SEDI 

 
 

         Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

              LORO SEDI 
 

Oggetto: riapertura termini presentazione disponibilità per la nomina nelle  
Commissioni di valutazione del concorso straordinario per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto 

comune  DDG del 7 novembre  2018 – D.M. del 17/10/2017. 

 

 Al fine di permettere la costituzione delle commissioni di valutazione  del 
concorso straordinario in oggetto, in data odierna, questo Ufficio ha attivato, fino al 21 
gennaio 2019, sul proprio sito istituzionale, specifici moduli sulla piattaforma 

http://istanze.istruzionepiemonte.it, attraverso i quali il personale che non ha già 
utilizzato la procedura informatica POLIS nazionale  o la procedura informatica 

CINECA, per i professori universitari, previste  con nota MIUR prot. n. 53428  del 
05/12/2018, può dichiarare la propria disponibilità a far parte delle stesse, in qualità 
di presidente, componente, membro aggregato e segretario.  

La propria disponibilità potrà essere dichiarata per la scuola dell’infanzia e 
primaria su posto comune, le cui prove si svolgeranno nella regione Piemonte , come 

da avviso relativo alle aggregazioni territoriali pubblicato nella G.U. n. 100 del 
18/12/2018. 

Potranno presentare la propria candidatura tutti coloro che risultino in possesso 

dei requisiti stabiliti dagli articoli  11 e seguenti del  D.M. 26 ottobre 2018, che ad ogni 
buon fine si allega alla presente. 

 L’istanza potrà essere presentata, unicamente, per la regione di servizio o, per 
gli aspiranti collocati a riposo, per la regione di residenza. 

 Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti a presidente, componenti e membri 

aggregati, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dai succitati articoli e la 
mancanza di condizioni ostative all’incarico, secondo quanto previsto dal richiamato 

decreto ministeriale, dovranno allegare il curriculum vitae. 

Di seguito si illustra la procedura per accedere ai moduli connettersi a: 

 http://www.istruzionepiemonte.it/concorsostraordinarioinfanziaprimaria/ ; 

 cliccare sul link “Commissioni di valutazione: candidatura a presidente”, 
“Commissioni di valutazione: candidatura a commissario”, “Commissioni di 

valutazione: candidatura a componente aggregato”, o “Commissioni di valutazione: 
candidatura a segretario”; 

http://www.istruzionepiemonte.it/concorsostraordinarioinfanziaprimaria/
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  accedere alla piattaforma e procedere alla compilazione del modulo di 
riferimento. Si sottolinea che non sarà possibile prendere in considerazione la 

candidatura se non inviata unitamente alla documentazione richiesta: - documento di 
riconoscimento; - CV (per presidente, commissario e componente aggregato); - 
autorizzazione del Dirigente di riferimento (per segretario).  

Si chiede di dare massima diffusione della presente nota tra il personale 
interessato e si ringrazia della collaborazione.  

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                Giuseppe BORDONARO 
                                                          

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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