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Oggetto:  Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado – Avviso ai candidati 

 
 

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

riscontrano la loro presenza negli elenchi dei convocati o che segnalano problematiche 

inerenti al versamento del contributo di segreteria, previsto dall’articolo 4 comma 5, del 

decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020.  

Con riferimento alla prima questione, si evidenzia che i candidati possono verificare 

autonomamente l’istanza presentata a suo tempo attraverso l’applicazione Piattaforma 

Concorsi e Procedure selettive all’interno dell’Area Riservata del portale del Ministero 

dell’Istruzione. Si precisa che rilevano, ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, 

unicamente le classi di concorso richieste in dette istanze. 

Per quanto concerne invece le problematiche inerenti al versamento del contributo 

di segreteria, si rappresenta che la ricevuta dello stesso deve essere presentata in sede 

concorsuale come previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.D. n. 23 del 5/1/2022 

“Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n. 499”.  

Si rammenta che, ove il pagamento sia avvenuto tramite il sistema online predisposto 

dal Ministero, la relativa ricevuta è disponibile e scaricabile nell'apposita sezione. 

Si segnala, infine, che la causale del bonifico deve contenere necessariamente 

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, la causale non sia stata inserita 

correttamente, i candidati, all’atto della prova scritta, potranno rendere una dichiarazione ai  

sensi delle disposizioni di cui al DPR 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. 
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 in mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della 

causale di pagamento della ricevuta, i candidati si impegneranno a regolarizzare la propria 

posizione presso l’ufficio Scolastico Regionale, tramite l’invio di suddetta ricevuta 

all’indirizzo e-mail drer.ufficio1@istruzione.it nei giorni immediatamente successivi. 

 

 
Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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