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Direzione Generale
Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it
E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it
Tel. 06/7739.2238 – 2239 C.F. 97248840585

AVVISO
DDG n. 2015 del 20/12/2018 concorso pubblico per esami e titoli, a 2.004 posti di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA:
Riapertura termini di presentazione delle candidature a presidente, sia titolare
sia supplente, della commissione esaminatrice da nominarsi presso l’Ufficio
scolastico regionale per il Lazio ai sensi dell’art.8 e seguenti

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. I soggetti interessati all’incarico di presidente, titolare o supplente, della commissione
esaminatrice del concorso di cui all’oggetto, per i posti relativi all’Ufficio scolastico regionale per il
Lazio, sono invitati a presentare istanza per l’inserimento nel relativo elenco, nel rispetto dei
requisiti e secondo le modalità e i termini di seguito indicati.
2. Possono presentare istanza i soggetti di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del direttore
generale per il personale scolastico 20 dicembre 2018, n. 2015, d’ora in poi “Bando”, che dispone
che: «Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di
corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati».
3. I soggetti interessati all’incarico di presidente, titolare o supplente, di cui al comma 1, non
devono trovarsi nelle condizioni personali ostative all’incarico di cui all’articolo 10 del Bando.
4. L’istanza è presentata, dal 23 aprile 2020 all’8 maggio 2020, utilizzando l’allegato modello – ivi
compreso il modello relativo all’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 –
ed è trasmessa ad uno tra i seguenti indirizzi:
 di posta elettronica certificata dirla@postacert.istruzione.it (indicando come oggetto
“Candidature per commissione concorso DSGA”)
 oppure di posta elettronica ordinaria dirla@istruzione.it (indicando come oggetto
“Candidature per commissione concorso DSGA”)
5. Gli istanti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti per ricoprire l’incarico di presidente,
l’insussistenza di condizioni personali ostative all’incarico e devono allegare il curriculum vitae.
All’istanza deve, altresì, essere allegato il consenso al trattamento dei dati personali e alla
pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet dell’USR Lazio e del

Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive
modificazioni.
6. La commissione è nominata con decreto di questo Ufficio ai sensi dell’articolo 8, e seguenti, del
Bando.
IL DIRETTORE GENERALE
Rocco Pinneri
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