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DDG 1405 23 novembre 2021 

AVVISO 
PUBBLICAZIONE CALENDARIO SVOGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

CONCORSO ORDINARIO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA  
POSTO COMUNE E SOSTEGNO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ed in particolare l’art. 59 che, al 

comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale do-

cente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel ri-

spetto dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con prove da svolgersi 

secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al 

comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell’Istruzione la disciplina delle modalità di re-

dazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incari-

cata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle 

prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta 

e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazio-

ne n. 2215 del 18 novembre 2021 con il quale – 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 - sono state 

apportate modifiche al D.D. 21 aprile 2020 n. 498 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esa-

mi, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola 

dell’infanzia e primaria”, fatte salve le domande di partecipazione già presentate;  

VISTO, in particolare, l’art. 4 del D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021 che ha previsto che 

“il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Con-

corsi ed esami”” e che “nella stessa data è pubblicato sul sito del Ministero l’avviso contenente il 

calendario della prova scritta, distinta per insegnamento o tipologia di posto, tenuto conto delle 
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previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa vigente“, con comunicazione della det-

ta pubblicazione anche sui siti degli Uffici Scolastici Regionali; 

 

AVVISA 
 

È pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione alla seguente pagina 

https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria  l’avviso contenente il calenda-

rio delle prove scritte, distinte per insegnamento o tipologia di posto, della procedura concorsuale 

per il reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e 

primaria, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-

zione 21 aprile 2020, n. 498 come modificato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021. 

 

Alla medesima pagina web è pubblicato il protocollo di sicurezza da rispettare per lo svol-

gimento delle prove, le istruzioni operative per i candidati unitamente all'autocertificazione che gli 

stessi dovranno rendere per l’accesso alle prove. 

 

Si avvisa inoltre che le prove scritte si svolgeranno nella regione di destinazione, anche per 

quelle procedure per le quali è prevista l'aggregazione territoriale. 

 

Questa direzione provvederà nei prossimi giorni alla pubblicazione dell’abbinamento au-

le/candidati. 

 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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