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Ancona, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti delle istituzione scolastiche 
statali di ogni ordine e grado di istru-
zione della regione 

e, p.c. Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del 
comparto scuola 

 

OGGETTO: Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale 
docente per posti comuni e per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia, 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.   - Costituzione delle commis-
sioni giudicatrici – modalità di presentazione delle istanze. 
 

Con i DD.DD.GG. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e 
107 del 23 febbraio 2016, (disponibili anche sulla pagina web del M.I.U.R. all’indirizzo 
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/documenti.shtml), pubblicati in G.U. n. 157  
del 26 febbraio 2016 – serie Concorsi ed esami, sono stati indetti i concorsi per titoli ed 
esami indicati in oggetto. 

Al riguardo, con D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 e con O.M. n. 97 del 
23.2.2016,  entrambi disponibili sulla pagina web del M.I.U.R. rispettivamente agli indirizzi 
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM96_REQUISITI_COMMISSIONI.pdf  
e 
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM97_ORDINANZA_COMMISSIONI.pdf  
sono state impartite, rispettivamente, le pertinenti istruzioni relative alla costituzione delle 
commissioni giudicatrici e alle modalità di presentazione delle istanze da parte degli inte-
ressati, che potrà avvenire unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspi-
ranti collocati a riposo, in quella di residenza, esclusivamente tramite la procedura infor-
matica POLIS (Istanze On Line) disponibile sul sito presente nel sistema informativo del 
M.I.U.R., www.istruzione.it a partire dal 3 marzo 2016 e fino al 19 marzo 2016. 

 
Pare utile evidenziare come gli aspiranti alla nomina di presidenti delle com-

missioni giudicatrici devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 commi 2, 3 e 4 del D.M. 
96\2016 alla cui stregua: 
 

2. Per i concorsi a posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria, gli 
aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: 
a. per i professori universitari, avere insegnato o insegnare presso i corsi 
di laurea in scienze della formazione primaria; 
b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore; 
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere una istituzione scolasti-
ca presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell'infanzia o primaria 
ovvero provenire dai ruoli dei docenti della scuola dell'infanzia o primaria; 
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3. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e se-
condo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisi-
ti: 
a. per i professori universitari e direttori Afam, appartenere al settore 
scientifico disciplinare coerente con la classe di concorso; 
b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore. 
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in 
cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o 
ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli; 
4. Per i concorsi a posti di sostegno, gli aspiranti presidenti devono pos-
sedere i seguenti requisiti: 
a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico discipli-
nare M-PED/02 ovvero aver avuto l'attribuzione di insegnamenti nell'am-
bito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per 
le attività di sostegno; 
b. per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di 
istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale; 
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche 
del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la 
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II gra-
do. 

 
mentre gli aspiranti alla nomina di componenti delle commissioni giudicatrici devono 
possedere i requisiti di cui all’art. 4 commi 1 e 3 del DM 96\2016: 
 

1. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commis-
sioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 
su posto comune, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 
anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il con-
corso stesso. 
3. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commis-
sioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola dell' infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 
su posto di sostegno, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 
5 anni su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero 
nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della di-
stinta procedura cui si riferisce il concorso. 
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Si rappresenta inoltre (ex art. 4 comma 5 del DM 96\2016) che nella forma-
zione delle commissioni relative alla scuola primaria, anche ai fini della verifica delle com-
petenze di insegnamento nella lingua inglese, almeno un componente deve essere in pos-
sesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: 
  

a. avere una conoscenza della lingua inglese di livello Cl certificata dagli 
Enti certificatori riconosciuti ai sensi dell 'articolo 2 del decreto del Mini-
stro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012; 
b. avere il titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso A24 e 
A25 per lingua inglese; 
c. aver insegnato, in qualità di docente di ruolo, come docente specialista 
o specializzato per almeno 5 anni. 
 
Si ritiene utile dettagliare, di seguito,  il numero dei posti  e le classi di 

concorso per l’accesso ai quali le pertinenti prove avranno luogo in questa regione: 
 
Posti comuni dell’organico dell’autonomia per la regione MARCHE: 
 

1. Scuola dell’Infanzia  279 posti 
 
2. Scuola Primaria  381 posti 

 
3. Scuola secondaria di primo e secondo grado (distinti per classe di 

concorso e ambito disciplinare): 
 
c.c. A028 – Matematica e scienze 57 posti
c.c. A060 – Tecnologia nella sc. Secondaria primo grado 49 posti
c.c. A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche 16 posti
 

Ambito disciplinare AD01: 
c.c. A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 25 posti
c.c. A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione se-
condaria di II grado 

9 posti

  

Ambito disciplinare AD02: 
c.c. A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado 

33 posti

c.c. A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di 
I grado 

36 posti
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Ambito disciplinare AD04: 
c.c. A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione seconda-
ria di II grado 

69 posti

c.c. A022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di 
I grado 

133 posti

  

Ambito disciplinare AD05: 
c.c. AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (francese) 

11 posti

c.c. AA25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 
scuola secondaria di primo grado (francese) 
c.c. AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (inglese) 

30 posti

c.c. AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 
scuola secondaria di primo grado (inglese) 

22 posti

c.c. AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (spagnolo) 

4 posti

c.c. AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 
scuola secondaria di primo grado (spagnolo) 

25 posti

  

Ambito disciplinare AD06: 
c.c. A018 Filosofia e Scienze umane 18 posti
c.c. A019 Filosofia e Storia 11 posti
  

Ambito disciplinare AD07: 
c.c. A020 Fisica 10 posti
c.c. A026 Matematica 14 posti
c.c. A027 Matematica e Fisica 19 posti
  

Ambito disciplinare AD08: 
c.c. A011 Discipline letterarie e latino 24 posti
c.c. A013 Discipline letterarie, latino e greco 2 posti
 

4. Posti di sostegno per la scuola primaria     74 posti 
 

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la diffusione della presente comunicazione anche me-
diante la pubblicazione sulla pagina web della scuola. 
 

 IL DIRIGENTE 
Andrea Ferri 

NS\Concorso docenti 2016\Avviso.doc 
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