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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Sardegna 
 

Al Personale docente delle Istituzioni 
scolastiche della Sardegna 

 
Al sito Web 

 
e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di 
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

 
 
 

Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria indetto 
con Decreto Dipartimentale n. 498 del 21/04/2020.  
Commissioni di valutazione.  
 

Con nota prot. AOODGPER. Reg.uff. n. 39979 del 14.12.2020, allegata alla presente, il 

Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero ha comunicato l’avvio della 

procedura di presentazione delle domande ai fini della formazione delle commissioni 

di valutazione per il concorso in oggetto. 

Si precisa che secondo il prospetto, delle aggregazioni territoriali, allegato 2 al bando di 

concorso, le procedure che saranno svolte in Sardegna sono quelle relative alla scuola primaria 

posto comune e sostegno. 

Si evidenzia 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. 
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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 richiama l’attenzione sulle disposizioni concernenti le commissioni giudicatrici, i requisiti dei 

presidenti e dei componenti le commissioni, le condizioni personali ostative all’incarico di 

presidente e componente delle commissioni e la formazione delle commissioni, contenute nel 

D.M. n. 329 del 9 aprile 2020 e nell’ O.M. n.330 del 9 aprile 2020, allegati al presente avviso. 

 
Considerata l’importanza della procedura concorsuale in parola, finalizzata al reclutamento del 

personale docente, per posti comuni e di sostegno  nella scuola primaria, si confida nella 

consueta preziosa e fattiva collaborazione.  

 
                                                                                           
                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               Francesco Feliziani                                                                                                                                                  

                                                                                       
 
  
 

Il funzionario 
 Dina Leoni 
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