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Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche 
del Lazio 

LORO SEDI 
 

e, p.c. 
 

Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali 
del Lazio 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per 
gli anni scolastici 2016/2018. Costituzioni delle commissioni giudicatrici. 

 
 

 
Si rende noto che il M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, con il D.M. n. 96 e l’O.M. n. 97 del 
23/02/2016 ha comunicato, rispettivamente, i requisiti e le modalità per la presentazione delle 
domande a presidente e commissario  nonché le istruzioni per la costituzione delle commissioni 
giudicatrici. 

 
Nell’informare che i citati documenti ministeriali sono disponibili sui siti web del M.I.U.R. 

e di questo USR, si evidenzia che le domande potranno essere presentate, esclusivamente tramite 
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la procedura informatica Polis (Istanze On Line) disponibile sul sito www.istruzione.it a 
partire dal 03 marzo 2016 e fino al 19 marzo 2016. 

 
Gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam 

nonché dei docenti del comparto scuola, così come previsto dall’art. 3 comma 4 lett. a. dell’O.M. 
n.. 97/2016, ai fini della presentazione della domanda di cui sopra, utilizzano la procedura 
informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero. 

Per ragioni organizzative, la fase di riconoscimento, ove non già effettuata, avverrà 
esclusivamente presso le segreterie scolastiche. 

 
Gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari , invece, utilizzano la 

procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA che provvede a trasmettere le 
domande acquisite all’USR. 

 
Nell’invitare i destinatari della presente a dare massima diffusione a quanto sopra reso 

noto, si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

                             IL DIRIGENTE 
               Daniele Peroni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

                            

  
 


