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 Agli Uffici Scolastici Regionali 

Loro sedi  

 

                                       e, p.c., 

 

Al Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

 

Al Capo Dipartimento per la 

programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali. 

 

OGGETTO: D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 - Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 

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’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

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

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per i successivi adempimenti di competenza, il 

decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, concernente “Disposizioni modificative al 

decreto 21 aprile 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’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. 

Si coglie l’occasione per rendere noto che l’Avviso di cui all’art. 4, c. 1, del decreto 

dipartimentale in oggetto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio p.v. e che 

il calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalità di 

svolgimento dovrà essere pubblicato sul sito di questo Ministero e sul sito degli Uffici 

scolastici regionali in data 23 febbraio 2022, previa trasmissione dello stesso da parte della 

scrivente Direzione Generale. 

Si ricorda infine che gli elenchi di abbinamento dei candidati alle aule sedi d’esame 

dovranno essere pubblicati da ciascun Ufficio, sul proprio sito istituzionale, almeno 15 giorni 

prima dello svolgimento delle prove. 

Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è 

disponibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-

secondaria. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Filippo Serra 
Documento firmato digitalmente 

 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.segreteria@istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria

