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AVVISO N. 5 

D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, come rettificato, ai sensi dell’art. 59, c. 11, del d.l.25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, con D.D. n. 2215 del 18 

novembre 2021 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per 

posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria” 

CONTRIBUTI DI SEGRETERIA 

Pervengono numerose richieste di chiarimenti in ordine al versamento del contributo di segreteria 

previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto. 

Al riguardo con nota prot. n. AOODGPER0037100 del 26.11.2021, il MI – Direzione Generale per il 

personale scolastico ha disposto quanto segue: 

“In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di 
pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente 
successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per 
alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la prova 
con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare la propria 

posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale”. 
Si invitano, pertanto, gli interessati a presentarsi muniti della ricevuta di versamento, la mancanza 

della quale, in assenza di regolarizzazione della propria posizione entro un congruo termine, è causa di  

esclusione, dalla procedura/e. 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
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