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Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ufficio VI – Ambito Territoriale Napoli

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche della Campania
Ai Dirigenti gli Ambiti Territoriali della Campania
e p.c. alle OO.SS. del Comparto Scuola

OGGETTO: Procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente nelle scuole di ogni
ordine e grado di cui al DDG per il personale scolastico n.85 dell’01/02/2018
Costituzione delle commissioni giudicatrici – disponibilità segretari.

Si fa riferimento al D.M. n. 995 del 15/12/2017, per comunicare quanto segue.
Come noto, questo Ufficio deve procedere alla costituzione delle commissioni in
argomento, a ciascuna delle quali dovrà essere assegnato un segretario scelto prioritariamente tra il
personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale.
Nella fondata previsione che, il personale amministrativo in servizio presso questo USR,
non dovesse risultare sufficiente e disponibile a completare la costituzione delle suddette
Commissioni, si potrà procedere ad affidare le funzioni di Segretario al personale della scuola di
ruolo con profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o Assistente Amministrativo.
Pertanto, il personale dell’USR, i Direttori S.G.A e gli Assistenti Amministrativi
interessati a ricoprire le funzioni di segretario nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui
sopra, potranno presentare la relativa domanda a questo Ufficio, utilizzando esclusivamente il
modello allegato, da inviare, entro e non oltre il 02 maggio 2018, all’indirizzo di posta elettronica
serafina.perfetto@istruzione.it
La domanda dovrà essere completa di nulla osta del Dirigente Scolastico di riferimento.
Si ringrazia per la collaborazione nella partecipazione.
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Allegato:
Modello di domanda Segretario

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEL CONCORSO
di cui ai DDG n. 995 del 15/12/2017e DDG n.984 del 14/12/2017
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA".
In particolare:
- I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'articolo 46;
vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il sottoscritto chiede di partecipare per la nomina a SEGRETARIO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
COGNOME ……………………………………………………………………………………………………
NOME ………………………………………………………………………………………………………….
NATO/A ……………………………..………………………….. PROVINCIA ………… IL ……………….
CODICE FISCALE …………………………………………………………..

RECAPITO
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………….
Comune …………………………………………………………………………….. prov. …………………..
C.A.P. …………………………
telefono fisso …………………………………………………………….
telefono cellulare ………………………………………………………..
posta elettronica ………………………………………………………………………………………………..
posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………………

Posizione giuridica:

Personale Amministrativo USR
Uff……………………………………..

Direttore dei Servizi Generali e Ammin.
Codice Scuola ………………………………

Assistente Amministrativo
Codice Scuola ………………………………

Data di immissione nel ruolo di appartenenza _____/_____/______

Il sottoscritto dichiara:
di non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;

non aver in corso procedimenti disciplinari;
non essere incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi
ordinamenti;
non essere stato collocato a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo
anno di età alla data di indizione del concorso;
a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante
sindacale, ivi comprese le rappresentanze sindacali unitarie, o designato dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o
corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
non essere stato destituito o licenziato dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall’impiego comunque determinata.
Tenuto conto che tra le premesse è ritenuto di non poter accogliere la proposta di esonero dal servizio dei
componenti delle Commissioni giudicatrici in quanto in contrasto con le previsioni dell’art.1 comma 47 della
legge 24.12.2012, n.228, dichiaro di essere consapevole che l’incarico non comporta l’esonero dal servizio.

Allega curriculum vitae

Data ____________________ Firma _______________________________________

NULLA OSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Data ____________________ Firma _______________________________________

