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SCADENZIARIO 

 

Bando di Concorso ordinario per la procedura di immissione in ruolo per la scuola 
secondaria di I e II grado.  

(Decreto direttoriale 499 del 21 aprile 2020 in G.U. 34 del 28 aprile 2020) 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 e fino 

alle ore 23.59 del 31 luglio 2020, sul portale istanze on line del M.I., a pena di 
esclusione. 

CONTRIBUTO DI SEGRETERIA 

 
Per ciascuna delle procedure per cui si concorre è necessario pagare un contributo di 
segreteria di € 10,00 mediante bonifico bancario oppure attraverso il sistema Pago in 

Rete.  
 

Il pagamento mediante bonifico bancario deve essere effettuato sul cc intestato a: 
Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale  

IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03 

Causale: “regione –classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome - 

codice fiscale del candidato” 

 
 

Bando di Concorso ordinario per la procedura di immissione in ruolo per la 

scuola dell’infanzia e primaria.  
(Decreto direttoriale 498 del 21/04/2020 - G.U. 34 del 28/04/2020) 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino 

alle ore 23.59 del 31 luglio 2020 sul portale istanze on line del M.I. a pena di 
esclusione. 

 
CONTRIBUTO DI SEGRETERIA 

 
Per ciascuna delle procedure per cui si concorre è necessario pagare un contributo di 

segreteria di € 10,00 mediante bonifico bancario oppure attraverso il sistema Pago in 
Rete.  
Il pagamento mediante bonifico bancario deve essere effettuato sul cc intestato a: 

 
Sezione di tesoreria 348 Roma succursale 

IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 

Causale: “regione – classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome 

- codice fiscale del candidato” 
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Bando di concorso straordinario per la procedura di immissione in ruolo del 
personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di 
sostegno.  

(Decreto n.510 – G.U. n.34 dl 28/04/2020) 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino 

alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 attraverso il portale istanze online del M.I. a pena di 
esclusione. 

 
CONTRIBUTO DI SEGRETERIA 
 

Per ciascuna delle procedure per cui si concorre è necessario pagare un contributo di 
segreteria di euro 40,00 mediante bonifico bancario oppure attraverso il sistema Pago in 

Rete. 
 
Il pagamento mediante bonifico bancario deve essere effettuato su cc intestato a: 

 
Sezione di Tesoreria 348 Roma Succursale  

IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05  

Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria 

indetta ai sensi articolo 1 del dl n.126/2019 - regione – classe di concorso / 
tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato” 

 
Bando di concorso straordinario per l’accesso ai percorsi di abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado su posto comune. 

                           (Decreto n. 497 – GU n.34 del 28/04/2020) 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino 

alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 sul portale istanze on line del M.I. a pena di esclusione, 
per una sola regione e per una sola classe di concorso per la quale il candidato possiede 

il requisito di accesso. 
 

CONTRIBUTO DI SEGRETERIA 
 
Il candidato è tenuto al pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00 da 

effettuarsi mediante bonifico bancario oppure attraverso il sistema Pago in rete. 
 

Il pagamento mediante bonifico bancario deve essere effettuato su cc intestato a: 
Sezione di Tesoreria 348 Roma Succursale  

IBAN: IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 

Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria 

finalizzata all’abilitazione indetta ai sensi articolo 1 del decreto legge n. 
126/2019 - regione – classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del 
candidato”. 


