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AVVISO 
 
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola 
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. D.D. n. 498 del 21/04/2020 così come 
modificato dal D.D. n. 2215 del 18/11/2021. 
 

LETTERE ESTRATTE DALLE QUALI SI PARTIRÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
PROVE ORALI. 

 
Si rende noto che le commissioni giudicatrici del concorso di cui al D.D. 2215/2021 hanno proceduto 
all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento della rispettiva prova orale. 
Si pubblicano - pertanto - nel prospetto di seguito riportato le lettere estratte per ciascuna procedura 
concorsuale, unitamente al numero di candidati che hanno superato le prove scritte. 
 
 
 Lettera estratta  n. candidati ammessi all’orale  

POSTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA P 1.510  

POSTI PER LA SCUOLA PRIMARIA C 2.108  

POSTI DI SOSTEGNO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E 64  

POSTI DI SOSTEGNO PER LA SCUOLA PRIMARIA B 137  

 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del D.D. n. 2215/2021, i candidati riceveranno 
comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale, almeno 
venti giorni prima dello svolgimento della stessa. 
 
Si rammenta che, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati sono ammessi al 
concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli 
stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della 
procedura concorsuale. 
 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

 

Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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