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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici  

degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

LORO SEDI 
 

 

 

Oggetto: riapertura termini presentazione domande di partecipazione alle 

commissioni dei concorsi docenti DDG prot. n. 85 del 2018 – D.M. 995 del 

15/12/2017. 

 

 

Al fine di permettere una corretta formazione delle commissioni giudicatrici del concorso 

docenti 2018, in data odierna, questo Ufficio ha attivato, sul proprio sito istituzionale, specifici 

form sulla piattaforma http://istanze.istruzionepiemonte.it fino al 2 maggio 2018, attraverso i 

quali il personale che non ha già utilizzato la procedura POLIS nazionale prevista con nota 

MIUR prot. n. 14192 del 15/03/2018, può dichiarare la propria disponibilità a far parte delle 

stesse, in qualità di presidente, componente, membro aggregato e segretario.  

  

La propria disponibilità potrà essere dichiarata per le classi di concorso le cui prove si 

svolgeranno nella regione Piemonte, come da avviso relativo alle aggregazioni territoriali 

pubblicato nella G.U. n. 30 del 13/04/2018 ed indicate nei suddetti form.  

 

Potranno presentare la propria candidatura tutti coloro che risultino in possesso dei 

requisiti stabiliti dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del D.M. 995 del 15 dicembre 2017, allegato 

alla presente. In particolare si sottolinea che possono presentare istanza anche i docenti che 

non siano in possesso del servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella specifica classe di 

concorso, purché siano attualmente docenti confermati in ruolo, abbiano prestato un 

servizio complessivo di almeno 5 anni e siano in possesso della specifica abilitazione. 

Può altresì produrre domanda il personale esperto appartenente al settore universitario con 

esperienza almeno biennale nello specifico settore. In ogni caso sono esclusi coloro che non 

rispettino i requisiti generali e le cause di incompatibilità o inopportunità previsti nell’art. 13 del 

D.M. 995/2017. 

 

Si evidenzia che la presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di 

una prova orale di natura didattico-metodologica che consiste in una lezione 

simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai 

contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione (art. 6 

commi 1 e 2 DDG prot. n. 85 del 1° febbraio 2018). 

 

Si evidenzia, infine, quanto riguarda la disponibilità a ricoprire le funzioni di segretario,  

che potrà presentare la candidatura anche il personale della scuola di ruolo con profilo 

professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o di Assistente Amministrativo. 

La domanda, in tal caso, dovrà essere completa del “nulla osta” del Dirigente scolastico di 

riferimento.  
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Di seguito si illustra la procedura per accedere ai form: 

 connettersi al link http://istanze.istruzionepiemonte.it; 

 cliccare su “accedi ai servizi”; 

 cliccare sul link “Commissioni di valutazione: candidatura a presidente” “Commissioni di 

valutazione: candidatura a commissario” “Commissioni di valutazione: candidatura a 

componente aggregato” “Commissioni di valutazione: candidatura a segretario”; 

 se già in possesso delle credenziali per accedere alla piattaforma, inserire username e 

password; ovvero procedere alla registrazione, inserendo i dati richiesti; è necessario 

prestare particolare attenzione all’inserimento della casella di posta elettronica, alla 

quale verrà inviato un messaggio automatico di conferma dell’acquisizione della 

richiesta di registrazione. Attendere l’approvazione della registrazione da parte degli 

amministratori della piattaforma; tale approvazione viene comunicata, entro 48 ore, 

con una e-mail che riporta username e password;  

 accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di modificare la 

password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione del form di riferimento.  

Si sottolinea che non sarà possibile prendere in considerazione la candidatura se non inviata 

unitamente alla documentazione richiesta: 

- documento di riconoscimento; 

- CV (per presidente, commissario e componente aggregato); 

- autorizzazione del Dirigente di riferimento (per segretario).  

 

 Si chiede di dare massima diffusione della presente nota tra il personale interessato e si 

ringrazia della collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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