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OGGETTO: Concorso ordinario materie scientifiche STEM 2021 – Commissioni di 

valutazione classe di concorso A028 Matematica e Scienze. Apertura funzioni per la 

presentazione delle candidature 

 

AVVISO 
 

Il Decreto Legge 73/2021 prevede lo svolgimento del concorso ordinario nelle discipline 

della Fisica, della Matematica, della Matematica e fisica, della Matematica e delle scienze 

nonché delle Scienze e tecnologie informatiche entro il 31 luglio, o, al più tardi, entro il 30 

ottobre. 

La correzione della prova scritta – quesiti a risposta multipla – sarà automatizzata e svolta 

da remoto. 

Ciascuna sotto-commissione dovrà  curare lo svolgimento delle prove orali e la procedura 

non prevede la valutazione dei titoli culturali o di servizio.  

È previsto  un compenso aggiuntivo alle commissioni dei concorsi che termineranno entro 

il 31 luglio.  

Per la costituzione delle commissioni della classe di concorso A028, si comunica che dal 

18/06/2021 al 28/06/2021 sarà possibile presentare  l’istanza per la presentazione delle 

candidature come presidente, componente,  membro aggregato e segretario.  L’istanza si 

presenterà tramite compilazione del questionario al seguente link 

https://forms.gle/epEH2VCanjFEQAq38; inoltre sarà necessario compilare il modello di 

domanda allegato al presente avviso e inviarlo sempre entro il 28/06/2021 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.  

Ai sensi dell’art.18 del DM 201 del 20/4/2020, possono presentare l’istanza  soltanto il 
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personale titolare in questa regione e  gli aspiranti collocati a riposo da non più di tre 

anni scolastici,  che risiedano in Abruzzo. I requisiti per far parte delle commissioni di 

valutazione sono indicati negli articoli 14, 15 e 16 del DM 201 del 20/4/2020. A tale 

proposito si evidenzia che il servizio svolto su posto di sostegno non è computabile 

per il raggiungimento dell’anzianità di servizio di 5 anni sulla specifica classe di 

concorso.  

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti 

previsti dai succitati articoli e la mancanza di condizioni ostative all’incarico previste 

dall’art. 17 del DM 201/2020. 

Si allegano: 

- DM 201 del 20/4/2020; 

- Modulo domanda                                         

Il Direttore Generale  
  Antonella Tozza 
(Documento firmato digitalmente ) 

 
 
 
 
 
 
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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