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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Secondarie 

di I e II grado del Lazio – Loro Sedi 

 

e p.c.  

Al Ministero degli interni  

Direzione centrale risorse umane 

Ufficio attività concorsuali. 

Roma 

 

Oggetto: Richiesta da parte del Ministero degli Interni, di personale docente da impiegare 

quale membri di commissioni nel concorso per l’assunzione di 1350 allievi agenti della polizia 

di stato indetto con decreto 13 Maggio 2020 e per integrare la commissione del concorso a 

1650 allievi agenti della polizia di stato indetto con decreto 29 Gennaio 2020. 

 

Il Ministero degli Interni, ha chiesto all’Ufficio scrivente di comunicare i nominativi di docenti, in 

possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle materie di seguito specificate disponibili ad 

essere impiegati per quanto in oggetto: 

 

A022 I GRADO Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 

A028 I GRADO Matematica e scienze 

AB25 I GRADO Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) 

A012 II GRADO Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A019 II GRADO Filosofia e Storia 

A026 II GRADO Matematica 

A027 II GRADO Matematica e Fisica 

AB24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 

 

I docenti dovranno essere preferibilmente residenti/domiciliati in Roma. 

 

La comunicazione dei nominativi da parte delle SS.LL. sarà considerata Nulla Osta all’eventuale 

conferimento dell’incarico anche al fine di garantire la presenza dei medesimi docenti fino al 

termine della procedura concorsuale. 

 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra il personale interessato e di far 

pervenire esclusivamente a questo Ufficio drla.ufficio4@istruzione entro il 15 dicembre 2020 

l’allegato prospetto. 

 

Si riportano di seguito i link ai due concorsi, per ogni riferimento: 

https://www.poliziadistato.it/articolo/1395ebc00ab37192046963931 

https://www.poliziadistato.it/articolo/1375e33f6d0c427d880332994 
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Si specifica che detto elenco verrà eventualmente usato anche per soddisfare ulteriori richieste che 

dovessero pervenire, previo avviso dei soggetti interessati. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

Il dirigente 

 

Matteo Vecchio 
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Allegato 1 – Docenti disponibili a far parte delle commissioni di concorso 
 

COGNOME NOME DATA E LUOGO 
DI NASCITA 

COMUNE DI 
RESIDENZA 
/DOMICILIO 

SEDE DI 
SERVIZIO 

MAIL TELEFONO MATERIA/ 
CLC 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Il Dirigente Scolastico 

 
____________________ 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

		2020-12-10T15:35:40+0000
	VECCHIO MATTEO


		2020-12-10T16:50:55+0100
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0037571.10-12-2020




