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Prot.n. AOODRCA. 656      Napoli,  14 gennaio 2016 
 

Al sito internet dell’USR per la Campania 
 

 
OGGETTO: avviso per l’iscrizione nell’elenco degli aspiranti alla nomina nelle commissioni 

esaminatrici della prova scritta finale di cui all’art. 1 co. 87 della legge 13 luglio 2015 
n. 107, nonché della sessione speciale di esame di cui all’art. 1 comma 90 della legge 
13 luglio 2015 n. 107 – regione Campania 

 
 Si comunica che, in attuazione degli artt. 2 e 5 del D.M. n. 499 del 20 luglio 2015, questa 
Direzione Generale dovrà procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della prova scritta 
finale di cui all’art. 1 comma 87 della legge 107/2015 per la Regione Campania, per i soggetti 
aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente. 
 
 L’art. 2 del su citato D.M. dispone che: 
“ le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari 
opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello 
regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni. 
Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati 
amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che 
ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di 
personale con le qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi 
o tecnici o scolastici con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni. 
Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di 
organizzazioni pubbliche e private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti 
tecnici o dirigenti amministrativi del MIUR. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici, di 
richiedono documentate competenze nell’organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi 
e un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.” 
 
 All’atto della nomina, tutti i componenti della Commissione dovranno dichiarare per iscritto, 
a pena di decadenza, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 Dovranno altresì autocertificare, ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.M. 499/2015: 
 

a) Di non aver riportato condanne penali né di avere in corso procedimenti penali; 
b) Di non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 16 e ss. del CCNL 

comparto scuola e area V e ai sensi degli artt. 6 e ss. del CCNL comparto ministeri Area I  e 
dell’art. 87 R.D. 1592/1933; 

c) Di non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei 
rispettivi ordinamenti; 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO V 

Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione 

delle risorse umane. Dotazioni organiche 

via Ponte della Maddalena, n. 55  80142  Napoli 

tel. 081 5576401 – 453 / fax 081 5576402 

 

d) Di non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, di non aver 
superato il settantesimo anno di età alla data di indizione delle procedure; 

e) A partire da un anno antecedente alla data di indizione della presente procedura, di non 
essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire 
cariche politiche o di assessore regionale, provinciale o comunale e di non essere 
rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali; 

f) Di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più soggetti di 
cui all’art. 4 per le procedure di interesse; 

g) Di non essere stato destituiti o licenziaio dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di 
salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

 
In relazione a quanto sopra, coloro che intendano avanzare la propria candidatura per rivestire il 

ruolo di Presidente o componente della nominanda commissione, dovranno far pervenire a questa 
Direzione Generale, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 
drca@postacert.istruzione.it la propria candidatura, corredata da un curriculum vitae, entro e non 
oltre il giorno 31 gennaio p.v. 

 
 

       Il DIRETTORE GENERALE 
        Luisa Franzese 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 

 


