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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che detta disposizioni concernenti i concorsi per
titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA);

VISTI

in particolare gli articoli 11, 12 e 13 del citato D.M. 863/2018, relativi ai requisiti dei
membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione;

VISTO

il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso per
l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi
(DSGA), in particolare all’art. 8, c. 1, che prevede che “il presidente e i componenti

delle commissioni, delle sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i
membri aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito
internet di ciascun USR”;
VISTA

la Direttiva del Ministro per la semplificazione e al pubblica amministrazione n. 3 del
24 aprile 2018, che fornisce le linee guida sulle procedure concorsuali;

DISPONE

Art. 1 - Avviso
È attivata la procedura per l’acquisizione delle istanze di partecipazione alle commissioni del
concorso per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi
(DSGA) bandito con D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018.
Art. 2 - Requisiti
Tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 11, 12, 13 del D.M. 863 del
18 dicembre 2018, allegato alla presente, possono presentare istanza per far parte delle
commissioni giudicatrici del concorso di cui in premessa, in qualità di Presidente, Commissario o
membro di lingua inglese o di informatica.
Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati di Stato di
corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati. I due membri sono scelti tra i
dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR.
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In particolare si sottolinea che i dirigenti amministrativi e tecnici del MIUR, i dirigenti scolastici e i
DSGA che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver
prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
Possono altresì presentare istanza anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla
data di pubblicazione del bando.
Art. 3 - Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della
Commissione e delle sottocommissioni del concorso
Sono esclusi coloro che non rispettino i requisiti generali e le cause di incompatibilità o
inopportunità previsti nell’art. 13 del D.M. 863/2018.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando il modello di dichiarazione allegato alla presente.
Il modello, debitamente compilato, dovrà essere, firmato, scansionato e inviato insieme al
curriculum vitae all’indirizzo PEC drlo@postacert.istruzione.it entro le ore 23,59 del
06/02/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
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