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Roma, 16/11/21  

Circolare n. 117  

 Al Personale Docente 

 Sede/i 

Sito 

 
Oggetto: Richiesta di personale docente da nominare componente di Commissioni 

esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione complessiva di 500 vice 

ispettori tecnici, del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, di prossima indizione.  

 

 

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha chiesto all’Ufficio scrivente 

di comunicare i nominativi dei docenti di ruolo nelle discipline di seguito specificate, anche in 

quiescenza (da meno di un triennio), residenti nella provincia di Roma, disponibili ad essere 

impiegati per quanto in oggetto:  

A-18 II GRADO Filosofia e scienze umane  

A-20 II GRADO Fisica 

 A-34 II GRADO Scienze e tecnologie chimiche  

A-37 II GRADO Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica  

A-40 II GRADO Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche  

A-41 II GRADO Scienze e tecnologie informatiche  

A-42 II GRADO Scienze e tecnologie meccaniche  

A-61 II GRADO Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali.  

La comunicazione dei nominativi sarà considerata come disponibilità al rilascio del Nulla Osta 

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

fino al termine della procedura concorsuale; inoltre, si precisa che l’elenco dei docenti inviato, verrà 

preso in considerazione dall’ufficio 4  anche per ulteriori richieste.  

Il personale interessato deve far pervenire esclusivamente a questo Ufficio drla.ufficio4@istruzione 

entro e non oltre il 24/11/2021 il prospetto (allegato_1) debitamente compilato in formato digitale 

(excel) accompagnato da una nota a firma del dirigente.  

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


