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Ai Dirigenti Scolastici della Liguria 
 

Oggetto: Concorso a posti e cattedre per il personale docente - Legge 107/2015. Commissioni 
d'esame - O.M. 23 febbraio 2016, n. 97 – D.M. 23 febbraio 2016, n. 96. 
Classe A046 Scienze giuridico-economiche. Costituzione della Commissione giudicatrice. 
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Commissione 
in qualità di Presidente, Commissario, Membro aggregato di Informatica e di Lingua Spagnola. 
 
Questa Direzione Generale deve procedere alla Costituzione di nuova Commissione giudicatrice 
per il concorso docenti 2016, per la Classe A046 Scienze giuridico-economiche. 
Poiché in risposta alla precedente nota di questo Ufficio , prot. nr. 736 del 22/01/2019, non sono 

pervenute domande in numero necessario ai fini della corretta formazione della Commissione, 

vengono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla Commissione 

medesima, in qualità di Presidente / Commissario / Membro aggregato di Informatica, di Lingua 

Spagnola. 

I requisiti necessari per la partecipazione alla Commissione sopraindicata sono quelli previsti dal 

D.M. n. 96 del 23/02/2016, che, ad ogni buon conto, si allega. 

Le domande di partecipazione - corredate di curriculum vitae e copia di documento di identità in 
corso di validità - dovranno essere inoltrate a questo Ufficio, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato, con unico invio, entro le ore 23.59 del 4 marzo 2019 all’indirizzo di posta elettronica 
direzione-liguria@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Concorso a posti e cattedre per il 
personale docente - Legge 107/2015. Classe A046 Scienze giuridico-economiche. Domande di 
partecipazione alla Commissione in qualità di Presidente, Commissario, Membro aggregato di 
Informatica e di Lingua Spagnola”. 
 
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nel rendere le dichiarazioni relative alle eventuali 
condanne penali riportate e agli eventuali procedimenti penali pendenti. Sulla base della 
normativa vigente, infatti, l’Amministrazione è tenuta a controllare tutte le dichiarazioni e, nel 
caso risultassero mendaci, a segnalare il fatto alla competente Procura della Repubblica. 
Per il personale docente la domanda dovrà essere completa di nulla osta del Dirigente scolastico di 
riferimento. 
 
L’incarico di Presidente/Commissario/Membro aggregato non prevede l’esonero dal servizio ed il 
compenso è quello stabilito dalla normativa vigente. 
 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Loris Azhar Perotti 
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