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MIUR-AOOUSPRA 
U.O.SEGRETERIA 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
della provincia di Ravenna 
 
All’Albo On-line 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Ravenna 
 
 

OGGETTO: Concorso personale docente 2018 di cui all’art. 4, comma 1 – quinquies della Legge n. 96/2018 - 
D.D.G. n.1546/2018 – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA. 

 Avviso di riapertura termini presentazione istanze degli aspiranti componenti commissioni 
giudicatrici. 

 

In riferimento alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot.n.3576 del 26/02/2019 inerente la 
presentazione delle candidature del concorso sopracitato, in qualità di presidenti, componenti e segretari delle 
commissioni giudicatrici, si invitano le SS.LL. e il personale della scuola a corrispondere a tale richiesta. 

Come specificato nella nota USR, le istanze presentate on line entro il 21 dicembre tramite la funzionalità 
informatica Polis avranno priorità rispetto a quelle presentate in forza della riapertura dei termini di cui al 
presente avviso. 

Le domande degli aspiranti presidenti e commissari delle commissioni giudicatrici dovranno essere inoltrate 
all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla nota 
prot.n.3576 del 26/02/2019, con unico invio, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

drer.ufficio1@istruzione.it 

a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

Le comunicazioni dovranno avere per oggetto “Concorso straordinario infanzia e primaria: Domanda di 
partecipazione alla commissione giudicatrice”. Le istanze, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere 
corredate di curriculum vitae anch’esso datato e sottoscritto, e del documento d’identità in corso di validità. Le 
istanze ed i relativi allegati dovranno essere scansionati in formato pdf. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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