
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I  
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

            

Responsabile del procedimento Francesca Salerno Scopacasa e-mail: francescasalerno.scopacasa@istruzione.it 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

 

AVVISO N. 7 

D.D. n. 499 del 21/04/2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 

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

posti comuni e di sostegno della scuola secondario di primo e secondo grado” 

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA - CONCORSO MATERIE S.T.E.M. 

2022  

 Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso 

A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, 

A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto che riapre i termini per la 

partecipazione al concorso ordinario secondaria per quanto concerne le discipline S.T.E.M.  

Si comunica che al seguente link:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-materie-s.t.e.m.-2022 

sono reperibili le modalità di presentazione delle domande. 

Possono partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del 

decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, 

n. 499. 

 I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e 

per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

La domanda è disponibile per la compilazione sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure 

selettive”, a partire dalle 09.00 del 02 marzo 2022, fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2022. 

 

IL DIRIGENTE  

Vito Primerano 
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