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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della regione 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

 
Oggetto: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 

docente nella scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, di cui ai 

Decreti Dipartimentali n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell’8 luglio 2020 – 

Commissioni di valutazione. – PROROGA TERMINI 
 

 

Ad integrazione della nota prot.n.AOODRCAL14101 dell’8 settembre 2020 di questa 

Direzione Generale, e facendo seguito alla nota della Direzione Generale per il personale scolastico 

prot. n. 27023 del 7.09.2020, si comunica che sono prorogati i termini per la presentazione delle 

istanze per far parte delle Commissioni di valutazione. 

 La domanda potrà essere inoltra telematicamente entro il 30 settembre 2020, attraverso 

la piattaforma Concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it, raggiungibile dall’Area Riservata 

MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive. 

Si precisa che, entro lo stesso termine, potranno presentare istanza anche i professori 

universitari, attraverso la piattaforma del sito CINECA, raggiungibile all’indirizzo 

https://loginmiur.cineca.it/.  

 

Ad ogni buon fine, si allegano le seguenti note: 

- Prot. n. AOODRCAL14101 dell’8 settembre 2020 

- Prot. n. AOODGPER0027023 del 7 settembre 2020 

- Prot. n. AOODGPER0029151 del 23 settembre 2020. 

 

All. n. 3  
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: sabrina.asta@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria Elisabetta Messineo e-mail: elisabetta.messineo@istruzione.it 
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