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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

AVVISO
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i
posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, di cui al D. D. n. 498 del 21
aprile 2020.
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, di cui al D. D. n.
499 del 21 aprile 2020 e s.m.i.
Classi di concorso gestite da altre regioni per la Basilicata.

Con riferimento alle predette procedure concorsuali, si chiarisce che le classi di concorso
non inserite nell'allegato dell'avviso prot. n. 1968 del 06.04.2021 "Pubblicazione numero
domande pervenute per la procedure gestite dalla Basilicata" - pubblicato sul sito istituzionale
di questo USR in data 06 aprile 2021 - verranno gestite da altre regioni per la Basilicata.
Per le aggregazioni territoriali della procedura concorsuale di cui al D. D. n. 498/2020, si
rinvia

all'Allegato

2

del

bando,

consultabile

al

seguente

link

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa4.
Per le aggregazioni territoriali della procedura concorsuale di cui al D. D. n. 499/2020 e
s.m.i., si rinvia all'Allegato 2 del D.D. n. 649 del 03 giugno 2020, consultabile al seguente link
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa5.
I candidati del concorso ordinario scuola dell'infanzia e primaria, di cui al D. D. n.
498/2020, potranno altresì verificare la regione responsabile della procedura per la tipologia di
posto per cui hanno presentato domanda - che sarà anche sede di svolgimento delle prove accedendo al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/dove-sostenere-l-esame1.
I candidati del concorso ordinario scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.
D. n. 499/2020 e s.m.i., potranno verificare la regione responsabile della procedura per la classe di
concorso per cui hanno presentato domanda - che sarà anche sede di svolgimento delle prove accedendo al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/dove-sostenere-l-esame2.
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Per ulteriore semplificazione, si rimanda alle tabelle allegate al presente avviso, in cui sono
indicate per ciascuna procedura concorsuale le regioni responsabili per le procedure e le classi di
concorso non gestite dalla Basilicata (per le classi di concorso gestite dalla Basilicata invece si
rimanda all'avviso prot. n. 1968 del 06.04.2021 "Pubblicazione numero domande pervenute per
la procedure gestite dalla Basilicata").

Si raccomanda ai candidati di consultare regolarmente i siti istituzionali degli Uffici
Scolastici Regionali, indicati come responsabili della procedura, per tutte le informazioni e le
indicazioni operative relative all'intero svolgimento delle procedure concorsuali in questione.
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