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Bando di concorso per 304 funzionari – vari profili professionali – da assumersi 

presso il Ministero dell’Istruzione, con disponibilità di 9 posti elevabili a 15 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.  

 
 

 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI 
 

 
 

Si fa seguito al precedente avviso del 22 aprile 2022, con il quale si dava notizia della 

pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 aprile 

2022 del decreto dipartimentale n. 33 del 6 aprile 2022, di modifica del Bando del concorso 

pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non 

dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione 

economica F1, vari profili professionali (decreto dipartimentale n. 61 del 22 luglio 2021) e 

contestuale riapertura dei termini. 

 

La modifica del bando, com’è noto, ha previsto all’articolo 1, comma 1, lo svolgimento di 

un’unica prova scritta che, per tutti i codici di concorso, consiste nella 

somministrazione di 40 quesiti a risposta multipla. 

 

Pertanto, la procedura concorsuale sarà espletata, per ciascun profilo professionale, attraverso 

una sola prova selettiva scritta, in via informatica e digitale. Il Ministero dell’istruzione, per il 

supporto all’organizzazione e per la gestione della prova scritta, si avvarrà di Formez PA. 

 

Le prove concorsuali si terranno nei giorni 13-14-15 luglio p.v. presso 10 sedi concorsuali 

dislocate nelle seguenti regioni.  

 

1. Lombardia: 1 sede a Milano (Parco Esposizione Novegro); 

2. Emilia-Romagna: 1 sede a Rimini (Fiera di Rimini); 

3. Lazio: 1 sede a Roma (Nuova Fiera di Roma); 

4. Puglia: 1 sede a Foggia (Fiera di Foggia); 

5. Campania: 1 sede a Napoli (Mostra d’Oltremare); 

6. Calabria: 2 sedi a Cosenza (Sede 1: Parco Acquatico Santa Chiara a Rende (CS); Sede 

2: Padiglione LUC.MAR., Cosenza); 

7. Sicilia: 2 sedi a Catania e Palermo (Sede 1: Palaghiaccio Catania; Sede 2: Palermo, via 

Giuseppe Lanza di Scalea, n. 1963); 

8. Sardegna: 1 sede a Sassari (Promocamera di Sassari). 

 

In ragione dell’elevato numero di candidature pervenute, per alcuni profili professionali sono 

state previste più sessioni d’esame che si espleteranno nelle diverse sedi concorsuali secondo 

lo schema sotto riportato: 
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Giorni Sessioni Profili professionali Sedi concorsuali coinvolte 

13 

luglio 

2022 

Sessione 

9.30 

Cod. 01 - Funzionario 

amministrativo – giuridico – 

contabile 

Milano, Rimini, Foggia, Napoli, Sede1 a 

Rende (CS), Sede2 a Cosenza, Catania, 

Palermo, 

Sassari 

Sessione 

14.30 

Cod. 01 - Funzionario 

amministrativo – giuridico – 

contabile 

Milano, Rimini, Foggia, Napoli, Sede1 a 

Rende (CS), Sede2 a Cosenza, Catania, 

Palermo, 

Sassari 

  

14 

luglio 

2022 

Sessione 

9.30 

Cod. 01 - Funzionario 

amministrativo – giuridico – 

contabile 

Milano, Rimini, Foggia, Napoli, Sede1 a 

Rende (CS), Sede2 a Cosenza, Catania, 

Palermo, 

Sassari 

Sessione 

14.30 

Cod. 03 – Funzionario per la 

comunicazione e per 

l’informazione 

Milano, Rimini, Foggia, Napoli, Sede1 a 

Rende (CS), Palermo, 

Sassari 

  

15 

luglio 

2022 

Sessione 

9.30 

Cod. 02 – Funzionario socio 

–organizzativo - gestionale 

Milano, Rimini, Foggia, Napoli, Sede1 a 

Rende (CS), Palermo, Sassari 

Sessione 

14.30 

Cod. 04 – Funzionario 

informatico – statistico 

Milano, Rimini, Foggia, Napoli, Sede1 a 

Rende (CS), Palermo, Sassari 

 

 

Per i candidati provenienti dal Friuli Venezia Giulia sembra che la sede assegnata sia 

presumibilmente quella della Lombardia. 

 

Per le informazioni di dettaglio si invitano i candidati a monitorare costantemente le caselle di 

posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata i cui account sono stati comunicati 

all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, nonché a consultare gli avvisi che 

saranno prossimamente pubblicati dall’Amministrazione centrale al seguente link: 

 

https://reclutamento.istruzione.it/ 

 

Trieste 27 giugno 2022 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
 
Dirigente Ufficio I  
Dott.ssa Roberta Scanu 
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