
 
 
 

  Segreteria Provinciale  Via Matris Domini 8 24121 Bergamo 
MAIL: segretario.bg@snals.it – consulenza.bg@snals.it  

sito  www.snalsbergamo.it  
TELEFONI  Consulenza: 035/245986  035/4130343         

fax: 035/214304 

 
 

Concorso Straordinario 2022 

Pubblicato in gazzetta ufficiale ( GU n 39 del 17/05(2022) il bando del concorso straordinario 

2022, ci sono 29 giorni di tempo per presentare istanza di partecipazione.  Le domande 

possono essere presentate in una sola Regione, previa esclusione articolo 4 del bando, al 

comma 1,  

                                   Presentazione della domanda  

➢ Termini di presentazione, comma 2: I candidati possono presentare istanza di 

partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno 18/05/2022                            

fino alle ore 23,59 del 16/06/2022  

➢ Modalità, comma 3: I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso 

unicamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione «Piattaforma concorsi e 

procedure selettive» collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.i previo possesso delle 

credenziali SPID. 

             

                                         Chi può partecipare  
 

Ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge, sono ammessi a partecipare alla 

procedura straordinaria i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, dei seguenti titoli  

❖ abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero 

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente;  

❖ b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 

59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto 

a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo 

comma;  

❖ c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche 

statali di almeno tre anni anche non consecutivi. Il servizio svolto su posto di 

sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della 

partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta. 
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❖ d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lett. c), nella specifica 

classe di concorso per la quale si concorre. 

 

Sono ammessi con riserva coloro che,  avendo conseguito all’estero i titoli, abbiano 

comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, 

entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura 

concorsuale. Per quanto riguarda il computo delle annualità di servizio,  sarà possibile 

conteggiare anche l’anno scolastico in corso, il 2021/22:  

                               Contributo di segreteria  
 

Ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto  legge, sono ammessi a partecipare alla 

procedura straordinaria  i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, dei seguenti titoli  

 

Il contributo, comma 4: Per la partecipazione alla procedura concorsuale il pagamento del 

contributo è pari ad euro 128,00 €. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente 

tramite: 

➢ bonifico bancario sul conto 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 di cui all’art. 59, comma 9 bis, dl 73/21 – 

 indicando regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del 

candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda on-line ; 
➢ oppure attraverso il sistema «Pago In Rete».  

 
La segreteria provinciale SNALS-Confsal è attiva per fornire consulenza e aiuto nella 
compilazione della domanda ai suoi associati o chi volesse aderire al sindacato  

 
 
                       Cordialità 
             La segreteria provinciale SNALS 
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