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Ai DD.SS. delle II.SS. della Regione Campania 

Agli AA.TT.PP.della Regione Campania 

Alle OO.SS.del Comparto Scuola 

Alle OO.SS. dell’Area V 

       LORO SEDI 

 

Al sito Internet dell’USR per la Campania 

Alla rete Intranet 
 

 

 

OGGETTO: DDG del personale scolastico 58 del 25.07.2013. Percorsi abilitanti Speciali (P.A.S.) – 

presentazione candidatura per nomina nella commissione d’esame quale rappresentante 

designato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (punto 4 dell’allegato “A” al 

Decreto Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013). 

 

 

Al fine di procedere alla designazione del rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania nelle commissioni di abilitazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (cfr. punto 4 dell’allegato “A” 

del Decreto Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013), i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici, i docenti con 

incarico a t.i. con almeno 5 anni di insegnamento sulla specifica classe di concorso, tutti in servizio o 

collocati a riposo, possono presentare istanza di partecipazione (corredata di specifico curriculum vitae) per 

le predette commissioni abilitanti. 

 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali; 

b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 55 e ss. del decreto lgs. 165/2001 e 

ss.mm.e ii. Letto in combinato disposto con gli artt. 16 e ss. del CCNL Comparto scuola, con gli artt. 

15 e ss. del CCNL Area V e degli artt. 8 e ss. del CCNL Area I ; 

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

d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del DDG 58 del 

25.07.2013 e, se in quiescenza, non aver superato, comunque, il settantesimo anno d’età alla 

medesima data;  

e) non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 

decadenza dall’impiego comunque determinata; 

f) non essere stati componenti di organi di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire 

cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali a decorrere dalla data di pubblicazione del 

suindicato decreto; 
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g) non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più corsisti; 

h) non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di pubblicazione del suindicato 

decreto attività o corsi di preparazione per il reclutamento del personale docente per qualsivoglia 

materia di insegnamento.  

 

Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni 

giudicatrici, gli aspiranti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive o soggettive, 

rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione ad una procedura concorsuale. 

 

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente on-line al seguente indirizzo di posta 

elettronica: commissioni.pascampania@gmail.com entro il termine perentorio del 30 maggio 2014. 

 Si precisa, infine, che i lavori della commissione avranno presumibilmente inizio il prossimo 14 

luglio con termine finale entro il 31 luglio 2014. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Diego Bouchè 
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