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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 197 2 marzo 2022
OGGETTO: 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. (De‐
creto n. 499) (GU n.34 del 28‐4‐2020) ‐ PRESENTAZIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la pubblicazione del calendario di svolgimento delle prove scritte per il con‐ corso
ordinario docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado posto comune e sostegno pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esa‐ mi” n. 15 del 22 febbraio
2022 di cui all’art. 4, comma 1, del decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022
RICHIAMATO l’articolo 4, comma 5, del decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 “.. per la
partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per
ciascuna delle procedure per cui si concorre e che Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico
bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407
03 Causale: « «concorso ordinario ‐ regione ‐ classe di concorso / tipologia di posto ‐ nome e cognome ‐
codice fiscale del candidato» », oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale
istituzionale del ministero dell'Istruzione, previa registrazione, all'indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete/ e
dichiarato al momento della domanda tramite polis‐istanze on line”

AVVISA
I candidati del concorso in oggetto che, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del bando, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di segreteria. La mancata presentazione nel giorno,
ora e sede stabiliti, ancorché' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione
dalla procedura concorsuale. In caso di smarrimento il contributo di segreteria può essere ripetuto con le
modalità indicate dal bando.
Ricorda ai candidati che la documentazione relativa alle ricevute di pagamento, dovrà, essere
consegnata al personale che si occuperà di identificare i candidati il giorno della prova scritta
Ove il pagamento sia avvenuto tramite il sistema online predisposto dal ministero lo stesso sarà
scaricabile nell'apposita sezione. Inoltre, laddove l’attestazione del suo pagamento non riporti la corretta
causale richiesta, i candidati dovranno procedere ad integrare la causale con una autocertificazione ai sensi
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nel quale si dichiari, con espressa indicazione del numero
identificativo della ricevuta di pagamento, la classe di concorso e la regione per le quali il versamento sia
stato effettuato.
Tale dichiarazione, unitamente all’attestato di versamento e a copia di documento di identità
dovrà essere consegnata presso l’istituto scolastico in cui il candidato sostenga la prova.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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