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MIUR.AOODRVE.UFF.III           Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto)    

 
  

AVVISO 

 
D.D. 21 aprile 2020, n. 498 recante “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” e D.D. 18 novembre 2021, n. 2215 concernente Disposizioni modificative al 

decreto 21 aprile 2020, n. 498. 

 
 
Si ricorda quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del D.D. 21 aprile 2020, n. 498, in ordine alla partecipazione alla 
procedura concorsuale emarginata nel titolo: 
 

“Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
nonché dell'art. 11, comma 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e ricerca 9 aprile 2019 n. 327, 
il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre” 
 
I candidati che ancora non avessero provveduto a tale pagamento sono tenuti a farlo con ogni urgenza e comunque 
prima dello svolgimento delle prove scritte il cui calendario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23 
novembre 2021, nonché nel sito internet del MI e di questo USR. 

 
I candidati avranno cura, il giorno della prova scritta, di esibire la ricevuta di versamento al personale addetto. In 
caso di mancanza della ricevuta verranno ammessi “con riserva” e dovranno regolarizzare la propria posizione nei 
giorni immediatamente successivi alla prova scritta inviando la ricevuta del versamento all’Ufficio di Ambito 
Territoriale competente per la specifica procedura concorsuale.  
 

                          
    IL DIRIGENTE   

                       Dott. Giorgio Corà 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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