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Concorso ordinario infanzia e primaria,
il DM con le nuove modalità è in corso di registrazione
In allegato il testo del DM 325 del 5 novembre 2021, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei
Conti, che deﬁnisce le nuove modalità di svolgimento del concorso ordinario per posti comuni e di
sostegno della scuola primaria e dell'infanzia già bandito nell'aprile del 2020.
Il nuovo DM recepisce le modiﬁche ai concorsi ordinari introdotte dal decreto legge "Sostegni Bis"
convertito in legge nel luglio scorso.
Dopo la registrazione del DM 325, è prevista la pubblicazione da parte del Dipartimento Istruzione del
ministero di un nuovo bando che modifica quello già pubblicato con decreto n.498 del 21 aprile 2020.
Nella stessa data di pubblicazione del nuovo bando sulla Gazzetta Uﬃciale, il Ministero pubblicherà sul
proprio sito l’avviso contenente il calendario della prova scritta, distinta per insegnamento o tipologia di
posto. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione
dei candidati, è comunicato dagli Uﬃci scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e
siti internet.
Come noto, non è prevista la riapertuta dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, che restano pertanto esclusivamente quelle inoltrate entro il 31 luglio 2020.
Al momento non abbiamo indicazioni ufficiali circa le date della prova scritta.
D.M. 325 del 5_11_2021

Sulla legge di bilancio tempi stretti, è il momento di dare priorità
alle soluzioni, non alla propria visibilità
La partita della legge di bilancio si gioca in tempi strettissimi che impongono di agire col massimo di
eﬃcacia e concretezza se si vogliono ottenere risultati. Servono modiﬁche importanti al testo in
discussione e si deve fare il possibile per ottenerle, cercando e trovando il consenso necessario per
l’approvazione di emendamenti in sede parlamentare. A pochi giorni dalla chiusura del termine per la
loro presentazione, è indispensabile dare priorità ai risultati, non alla propria visibilità. Lo dico col
massimo rispetto per chi, partendo da criticità e obiettivi da tutti condivisi, pensa che si debbano
seguire altre strade. Noi la partita sulla legge di bilancio la stiamo giocando così, e già nell’incontro col
ministro si è visto che qualche spazio per modifiche importanti si è aperto.
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