ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Newsletter 14 giugno 2019
Ricerca Ingegnere per Commissione agli esami di maturità 2018/2019 per la classe di concorso
A042 “Scienze e tecnologie meccaniche”
Inoltriamo richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio Esami di Stato - Ambito
Territoriale della Provincia di Massa Carrara:
Si ricerca un Ingegnere disponibile a ricoprire la funzione di Commissario esterno agli esami di
maturità 2018/2019 per la classe di concorso A042 “Scienze e tecnologie meccaniche” (prima
della riforma del 2016 la materia si chiamava A020 “Discipline meccaniche e tecnologia”).
Di seguito si indicano i dati della Commissione e i requisiti richiesti agli interessati:
- ai sensi del DPR n. 16/2019, Tabella A, pag. 39 (allegata), titoli di accesso all’insegnamento della
A042 sono: Laurea in ingegneria meccanica vecchio ordinamento oppure LS 36 -Ingegneria
meccanica, LS 25 - Ingegneria spaziale e aereonautica, LS 37 - Ingegneria navale o infine le lauree
magistrali LM20 - Ingegneria spaziale e aereonautica, LM 33- Ingegneria meccanica, LM 34 Ingegneria navale;
- la Commissione che attualmente ha il posto di Commissario esterno vacante è la MSITMM001
composta da una classe dell’IIS “Meucci” di Massa ed una dell’IIS “Pacinotti” di Bagnone
pertanto chi fosse disponibile a ricoprire l’incarico in oggetto non deve aver prestato servizio in alcuna
delle due scuole a partire dall’a.s. 2016/2017 ad oggi, ovvero gli ultimi 3 anni scolastici;
- Il Commissario esterno è tenuto alla prova orale;
- i compensi per i Commissari sono disciplinati dal decreto del 24 maggio 2007 (allegato);
- ai sensi del D.M. 183/2019, Articolo 14 “Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di
commissario”: “1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e di commissario:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata
formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in
data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.”
Coloro che fossero interessati sono invitati a compilare con urgenza il modello di messa a
disposizione allegato e a farlo pervenire all’Ufficio scrivente (email: usp.ms@istruzione.it- c.a.
Ufficio Esami di stato) entro la giornata di lunedì 17 giugno, giorno previsto per la prima riunione
di insediamento della Commissione.
Con l’occasione si chiede comunque la disponibilità degli iscritti all’Ordine anche per le ulteriori due
classi di concorso per le quali non si hanno docenti utilizzabili per eventuali sostituzioni:
- A037 “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica”, meglio descritta a pag. 51 e 52 della Tabella A allegata
- A040 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”, pag. 53 della Tabella A allegata
> Compensi Commissari - Decreto 24 maggio 2007
> Modello messa a disposizione Commissario
> NUOVE CLASSI DI CONCORSO - DPR 19-2016 Tabella A
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