
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila 

 
Via dell’Arcivescovado 8   - 67100  L'Aquila                                      0862 702879  fax 0862 361325  

 csa.aq@istruzione.it           www.csalaquila.it 
 

 

                                                   

                                         
OGGETTO: decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.– 
Commissioni di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione delle candidature 

AVVISO 
Come noto, a questo USR compete la gestione della procedura in oggetto, solo per: 
Scuola dell’infanzia – posti comuni (AAAA) e di sostegno (ADAA) 
Scuola primaria posti di sostegno (ADEE) 
Scuola secondaria di primo grado posti di sostegno (ADMM) 
Scuola secondaria di secondo grado (ADSS) 
A043 Scienze e tecnologie nautiche 
Per la costituzione delle commissioni esaminatrici della procedura in oggetto, gli aspiranti 
possono presentare istanza all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la 
presentazione delle candidature come presidente, componente e segretario dal 16 giugno 
al 23 giugno.  L’istanza per le commissioni della procedura straordinaria per l’infanzia e 
primaria si presenterà tramite compilazione del questionario al seguente link 
https://forms.office.com/r/DQVbx4j0A0; mentre, quella per la  scuola secondaria, si presenterà 
tramite compilazione del questionario al seguente link https://forms.office.com/r/eAKUw4HiSx 
; inoltre sarà necessario scegliere il modello di domanda allegato (a seconda se si chiede di 
partecipare alle commissioni della scuola dell’infanzia e primaria oppure della scuola 
secondaria), compilarlo ed inviarlo sempre entro il 23 giugno al seguente indirizzo di posta 
elettronica: drab.ufficio1@istruzione.it.  Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum 
vitae datato e sottoscritto nonché copia del documento di identità.  
Si allegano: 
modello domanda per le commissioni scuola dell’infanzia e primaria; 
modello domanda per le commissioni scuola secondaria 

    p. Il Direttore Generale  
     Il Vice Direttore Generale 

   Massimiliano Nardocci 
                        

- Alle Istituzioni Scolastiche della Regione 
- Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. 
- Alle Università agli Studi di 

Chieti - Pescara, L’Aquila e Teramo 
- Al Sito web 
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