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AVVISO 
 

D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante 

“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”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. PRECISAZIONI 

 

Pervengono a questo Ufficio numerose istanze da parte di candidati che non 

riscontrano la loro presenza negli elenchi dei convocati. Si evidenzia la necessità che i 

candidati verifichino innanzitutto l’istanza di candidatura presentata a suo tempo attraverso 

l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. Rilevano, infatti, unicamente la 

classe di concorso ovvero le classi di concorso richieste in dette istanze. 

Per quanto concerne problematiche inerenti al versamento del contributo di segreteria, 

come previsto dall’articolo 4 comma 5, del decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e 

ss. mm.ii, si rammenta che la causale del bonifico deve contenere l’indicazione di taluni dati, 

tra i quali la regione e la classe di concorso per la quale si partecipa. Laddove, per mero errore 

materiale, i suddetti dati non risultassero dalla ricevuta di pagamento, i candidati, all’atto della 

prova scritta, dovranno rendere una dichiarazione, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 

28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., impegnandosi a regolarizzare la propria posizione nei giorni 

immediatamente successivi alla prova scritta e a darne notizia all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia, come indicato, nel merito, nell'Avviso pubblicato sul sito dell'USR 

per la Puglia, prot. AOODRPU n. 6080 del 25 febbraio 2022. 

Laddove non già provveduto o qualora la ricevuta di versamento non sia più nella 

disponibilità dei candidati, il versamento dovrà essere effettuato o ripetuto tramite bonifico 

bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000 03245 

348 0 13 2407 03 Causale: « «concorso ordinario - regione - classe di concorso / tipologia di 

posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato» », oppure attraverso il sistema «Pago 

In Rete», accessibile dal portale istituzionale del ministero dell'Istruzione, previa 

registrazione, all'indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete/  

Si evidenzia, inoltre, che le prove scritte si svolgeranno nella regione per la quale il 

candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici 

Scolastici Regionali competenti per territorio. La presentazione, invece, da parte dei candidati 

interessati, dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con   

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dovrà essere effettuata, ai sensi dell’art. 12 

comma 2, del decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e ss. mm.ii, all’USR della 

Regione responsabile della rispettiva procedura concorsuale. 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                           Esterina Lucia Oliva 

____________________________________                 

    Ai candidati partecipanti alle prove concorsuali in parola 

    Alle Istituzioni scolastiche sedi delle prove scritte 
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