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CIRCOLARE N° 239 del 16/12/2020                                           A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

E p.c.  
Alla D.S.G.A. 
Al Siro Web  

Al Re 
 

OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto 
Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del 
Decreto Ministeriale 9 aprile 2020 n. 329 nonché dell’Ordinanza Ministeriale n. 330, disposta in 
pari data. 
 
 
Per conoscenza e norma si invia l’Avviso N°39979 del 14/12/2020 per la presentazione delle candidature 
finalizzate alla costituzione delle commissioni di valutazioni del Concorso ordinario per titoli ed esami in 
oggetto. 
  Si allegano: 
 

• Avviso N°39979 del 14/12/2020 

• Allegato 1 
 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio IV 
   

 

Posta: viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it 

Tel. 06 7739.2238 - 2239            
pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

del Lazio 

 

e p.c 

agli ambiti territoriali del Lazio 

 

 

Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con 

Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commissioni di valutazione a 

norma del Decreto Ministeriale 9 aprile 2020 n. 329 nonché dell’Ordinanza Ministeriale n. 

330, disposta in pari data. 

 

Con avviso n. 39979 del 14 dicembre 2020, pubblicato sul sito del ministero dell’istruzione 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-39979-del-14-dicembre-2020 e per completezza 

allegato alla presente, il Ministero avvisa tutti coloro che sono interessati a candidarsi per quanto in 

oggetto dell’attivazione della piattaforma. 

 

A tal fine, da martedì 15 dicembre 2020 e fino a giovedì 7 gennaio 2021, sarà possibile candidarsi 

esclusivamente in via telematica tramite l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile 

dall’area riservata del Ministero dell’Istruzione, previo possesso delle credenziali SPID, o, in 

alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con 

l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)” 

 

Gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari potranno, negli stessi termini, 

presentare analoga istanza sulla piattaforma dedicata del sito CINECA, raggiungibile al link 

seguente: https://loginmiur.cineca.it 

 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra il personale interessato dando a tale 

avviso la più ampia diffusione. 

 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

Il dirigente 

 

Matteo Vecchio 

 
 

___________________________________ 
Allegato 1 - avviso n. 39979 del 14 dicembre 2020 

Firmato
digitalmente da
VECCHIO
MATTEO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

  Direzione generale per il personale scolastico  

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

 

  

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. 

 

  

Ai Rettori degli Atenei per il tramite del 

Ministero dell’Università e della Ricerca, 

Dipartimento per la Formazione Superiore e la 

Ricerca. 

 

 Ai Direttori delle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

per il tramite del Ministero dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Formazione 

Superiore e la Ricerca. 

 

                                                       LORO SEDI 

 

  

  

 

OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con 

Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commissioni di valutazione 

a norma del Decreto Ministeriale 9 aprile 2020 n. 329 nonché dell’Ordinanza Ministeriale n. 

330, disposta in pari data. 

 

Con riferimento alle attività finalizzate alla costituzione delle commissioni di valutazione 

afferenti alla procedura concorsuale in oggetto, si comunica che le istanze di partecipazione 

potranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l’applicazione “Istanze on 

Line (POLIS)”, raggiungibile dall’area riservata del Ministero dell’Istruzione, previo possesso 

delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti 

nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line 

(POLIS)”, a partire da martedì 15 dicembre 2020 e fino a giovedì 7 gennaio 2021. 

 

Gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari potranno, negli stessi termini, 

presentare analoga istanza sulla piattaforma dedicata del sito CINECA, raggiungibile al link 

seguente: https://loginmiur.cineca.it 

 

 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Filippo Serra 

                                                                            Documento firmato digitalmente 

 

Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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