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AVVISO PUBBLICO
DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
In qualità di COMMISSARI o COMMISSARI AGGREGATI
del CONCORSO A CATTEDRE di cui ai D.D.G. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016
Al fine di poter completare la composizione di due delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che
opereranno in provincia di Treviso, si comunica la riapertura dei termini fino al 23 giugno per la presentazione
della dichiarazione di disponibilità a far parte di dette commissioni in qualità di:

a) COMMISSARIO
Le classi di concorso per le quali è necessario reperire COMMISSARI, sono le seguenti:
A053 – STORIA DELLA MUSICA (insegnamento impartito presso i Licei musicali)
componenti mancanti: n. 2 Commissari e n. 1 Commissario aggregato (informatica).

A063 - TECNOLOGIE MUSICALI (insegnamento impartito presso i Licei musicali)
componenti mancanti: n. 1 Commissario e n. 1 commissario aggregato (informatica).

-

-

Si ritiene utile ricordare che i requisiti per far parte delle Commissioni giudicatrici in qualità di COMMISSARI
sono fissati dal D.M. n. 96 del 23 aprile 2016, e precisamente:
essere docenti titolari di ruolo da almeno 5 anni nelle cl. A031; A032; A077 e utilizzati presso i Licei Musicali per
almeno un biennio ai sensi dell’art. 6bis del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; in alternativa
essere docenti AFAM appartenenti al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver
prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni;
non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti disciplinari.
Possono svolgere il ruolo di commissari anche i docenti in quiescenza da non più di 3 anni e che non abbiano
superato il settantesimo anno di età alla data di indizione del concorso (23 febbraio 2016).

b) MEMBRO AGGREGATO
Per i membri aggregati di informatica si richiedono i seguenti requisiti:
-

aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A-41 Scienze e tecnologie
informatiche;

-

non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti disciplinari.
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CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ O INOPPORTUNITA’
Tutti coloro che richiedono di far parte delle commissioni giudicatrici a partire da un anno antecedente alla
data di indizione del concorso, devono dichiarare di:
a. non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche
politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
b. non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più
concorrenti;
c. non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o
corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
d. non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata.

Le domande dovranno essere inoltrate via email all’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso, esclusivamente
all’indirizzo concorso2016-TV@istruzioneveneto.it utilizzando gli allegati modelli entro il 23 giugno 2016.
Venezia, 17 giugno 2016

Il Direttore Generale
F.to Daniela Beltrame
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