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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
      di II grado del Lazio – Loro Sedi 

                                                                 e p.c.                                                                    
                                                                     
                                                                         Al  Ministero dell’Interno 
                                                                               Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
                                                                                Direzione Centrale per le risorse umane    
                                                                                Ufficio Attività Concorsuali 
                                                                                ROMA 
                                                                                                                                                                                                           
                                                               
OGGETTO:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di 
Stato. Designazione di docenti da nominare componenti della Commissione esaminatrice. 
 

Il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse 
Umane – Ufficio Attività Concorsuali con nota, prot. 4532 del 5/472017 ha chiesto all’Ufficio scrivente di 
comunicare i nominativi di 8 docenti di scuola secondaria di secondo grado, anche a Tempo Determinato, 
4 (1 titolare e 3 supplenti) per Italiano e 4 (1 titolare e 3 supplenti) per Matematica, al fine di garantire una 
turnazione tra gli stessi in considerazione del periodo di ferie estivo, disponibili ad essere impiegati per 
quanto in oggetto.  

Si illustra di seguito la tempistica di massima delle diverse fasi concorsuali che vedranno impegnata 
la Commissione esaminatrice nelle relative attività. 

A partite dalla fine del mese di maggio, sino alla fine del mese di giugno, è prevista la verifica e 
correzione della banca dati da cui verranno estrapolati i quiz da somministrare ai candidati. 

Successivamente, le prove scritte, cui è prevista la partecipazione di circa 400.000 candidati, si 
svolgeranno, indicativamente, dall’ultima settimana del mese di luglio sino alla prima metà del mese di 
settembre nella sede di Roma; nella settimana successiva alla conclusione delle prove si stilerà la 
graduatoria relativa agli esiti delle stesse. 

I lavori della Commissione riprenderanno, quindi, all’inizio del mese di novembre per circa venti 
giorni, per la valutazione dei titoli di servizio dei candidati. 

Infine, verosimilmente, nella prima settimana di dicembre, verrà elaborata la graduatoria conclusiva 
del concorso. 

In relazione all’argomento, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra al personale 
interessato e di far pervenire  le richieste del personale docente dichiaratosi disponibile, L’inoltro da parte 
delle SS.LL. dovrà avvenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica drla.ufficio4@istruzione.it 
entro il  15 MAGGIO 2017.                                           

                                    
Si ringrazia della collaborazione. 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                         IL DIRIGENTE  
                                                                                                                         Rosalia Spallino 
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