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Ministero dell'Istruzione, dell'(Jniversità e della Ricerca
fficio scolastico Regionare per ra Lombardia

via pota, ,, ?fr'r'4';{f#;::'tin,," rpa: mlti

Ai dirigenti
degli Uffici scolastici Territoriali
della Lombaldia

_> Ai diris_enti scoiastici
delle scuole statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia

AI sito
U.S.R. Lombardia

oGGETT0: concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento di personale docenteper gli anni scolastici 2016'2018 Costituzione delle commissioni
gludicatrici.

Come è noto, con decreti delta Direzione Generale del personale Scolastico n. 105, 106 e
107 del 23 febbraio 2016, pubblicati in G,U. n, 16 - quarta serie speciale - del ZO f"nnriià iòiO,sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento ai personale docente
rispettivanrente per posti comuni nelle scuole dell'infanzia e primaria, posti comuni nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado e posti di sostegno.

Con nota della Direzione Generale dei Personale Scolastico del Zg febbraio 20!6, n. 5732,
sono stati trasmessi il D.M. del 23 febbraio 2a76, n. g6 e l'o.M, del 23 febbraio 2016, n. 97(allegati alla presente), che determinano i requisiti per Ia nomina delle commissioni ;r;i.."#;i'.j;modalità di presentazione delle domande per presidenti e commb;;" ì; ;;;pàrit" si evidenziaquanto segue:

n Gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei. dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti del comparto
scuola e dei docenti Afam utilizzano la procedura presente nel sistema pOLIS - Istanze On
Line, disponibile sul sito www.istruzione.iUI Gli aspiranti appaftenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano Ia procedura del
Consorzio interuniversitario CINECA.

Le domande potranno essere presentate dal3 al lg marzo zot6.
5i ringrazia per l'attenzione,

P e c : drl a@p os tacert, istruzione. it - e -mail ;
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HWEjg

Tel. 02 5746273 1 2 t C.F, 972i4200t 53
Sito interne t : www. istrt$ ìone. lombardia. gott. it
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