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Prot. n. AOODRCAL 1023                                    Catanzaro 24 gennaio 2013 

 

 Ai Dirigenti Responsabili  degli 

      AA. TT. PP.  -  Loro sedi 

 

Ai  Dirigenti Scolastici della 

      Regione -  Loro sedi 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola della Regione 

       Loro sedi 

 

Al  MIUR Direzione Generale per il personale 

      Scolastico Uff. III - ROMA 

 

Al Sito  Calabriascuola  - S E D E  
     

Oggetto:  Presidenti e componenti delle commissioni concorso a cattedra personale docente. 
 

              Al  fine di assicurare la più ampia copertura delle esigenze relative alla 

formazione delle commissioni, sono riaperti, dal 24 gennaio 2013 e fino alle ore 14,00 del 

31 gennaio 2013, i termini per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi 

dei Presidenti e dei Commissari / membri aggregati del concorso per il personale docente 

indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. 

Nell’evidenziare che le suddette esigenze risultano particolarmente pressanti per: 

• PRESIDENTI per le seguenti classi di concorso : A017-A025-A028- A033 – A047 – 

A052 – A059 – A345 – A0346  e C430; 

• COMMISSARIO  per la classe C430; 

si invitano i Dirigenti scolastici ed i docenti ed, in particolare, i titolari nelle classi 

surrichiamate, qualora non l’avessero ancora fatto, a produrre domanda nei termini previsti 

dalla presente. 

 Le domande di cui sopra, come per la precedente fase ordinaria, dovranno essere 

presentate esclusivamente tramite la procedura informatica POLIS ( Istanze On Line) che 

sarà disponibile sul sito www.istruzione.it. Improrogabilmente fino alle ore 14,00 del 31 

gennaio p.v. 

 Eventuali domande in formato cartaceo saranno prese in considerazione solo ed 

esclusivamente per comprovato malfunzionamento del Sistema Informativo. 

  

          IL DIRIGENTE VICARIO 

          f.to Giuseppe Mirarchi                                                                           


