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Il Ministro dell’Istruzione
di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di adozione del Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e, in particolare, l’art. 9, comma 7, dove è previsto che “Quando le prove scritte
abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto
da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell’amministrazione di qualifica
o categoria …, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria … e da un segretario …”;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020,n.
12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca, e, in particolare, l'art. 5, comma 2 bis, dove è previsto che
“L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinata alla copertura
degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i
componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo”;
Visti i DD.DD. 21 aprile 2020, nn. 497, 498 e 499 e 23 aprile 2020 n. 510, modificato quest’ultimo
con i DD.DD. 27 maggio 2020, n. 639 e 8 luglio 2020, n. 783, riguardanti, rispettivamente,
la “Procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune”, il
“Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per
i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria”, il “Concorso ordinario
per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e la “Procedura straordinaria
per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, recante
«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni

esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2012, recante disposizioni in materia di compensi per i
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti
scolastici;
Visto il decreto interministeriale 31 agosto 2016, riguardante la “determinazione dei compensi per
le commissioni di esame di cui al comma 114, dell’art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto l'art. 6 del succitato decreto interministeriale 12 marzo 2012 dove è previsto che “ai
componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di € 20,92 per ogni giorno di
presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche”;
Ritenuto di dover determinare, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2 bis del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 12, i compensi per i
componenti delle commissioni esaminatrici e i segretari;
Acquisito il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 24297 del 3
dicembre 2021;

DECRETA
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, e, in
particolare, dall'art. 5, comma 2 bis, provvede alla determinazione della misura dei compensi
per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno
2020 per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, di cui ai decreti indicati nelle premesse del presente provvedimento.
Art. 2
Compenso base
1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell’anno 2020, di cui al
precedente art. 1, viene corrisposto un compenso base lordo dipendente differenziato come
segue:
a) € 1.004,00 - presidente;
b) € 836,96 - componente;
2. Il compenso lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all'art. 2, comma 1, è
pari a € 669,32.

Art. 3
Compenso integrativo
1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, a ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei
concorsi viene corrisposto un compenso integrativo lordo dipendente pari ad € 2,00 per
ciascun elaborato o candidato esaminato.

Art. 4
Limiti del compenso
1. I compensi di cui agli articoli 2, 3 e 5 non possono eccedere € 8.206,80.
2. I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti,
nonché ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Art. 5
Compenso per le procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale
1. Nel caso di procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale, ai componenti
delle commissioni giudicatrici compete il compenso base previsto dall’art. 2 e il compenso
integrativo previsto dall’art. 3, ridotti del 35 per cento.
Art. 6
Compenso in caso di sottocommissioni
1. Nel caso di suddivisione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni, ai componenti
di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2 o dall’art. 5, ridotto del 50 per
cento.
2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario
delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna
sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.
Art. 7
Dimissioni e decadenza dell'incarico
1. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti
illeciti loro attribuiti, i compensi base previsti all’art. 2 o all’art. 5 sono dovuti in misura
proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. In caso di più
sedute di commissione nello stesso giorno ne viene conteggiata comunque una al giorno.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. All'onere complessivo del presente provvedimento determinato in € 17.420.779,95 lordo Stato
si provvede a valere sugli impegni di spesa già assunti dai competenti uffici scolastici
regionali nell’anno finanziario 2020 sul capitolo di spesa n. 2309 p.g. 3 “spese per le
procedure di reclutamento del personale docente, ecc.” e sul capitolo 2339 p.g. 6 “spese per

le procedure di reclutamento del personale, ecc.”, nonché sui residui di lettera f) disponibili
sul capitolo 2309 p.g. 3 e p.g. 4 “spese per la copertura degli oneri di organizzazione dei
concorsi per il reclutamento del personale docente, ecc. “ e, per la quota rimanente pari a
3.161.889,37, sugli ordinari stanziamenti di bilancio disponibili nell’anno 2021 sul capitolo
2309 p.g. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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