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AVVISO AI CANDIDATI 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO 

ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI CUI AL D.D. N. 498 DEL 21 APRILE 

2020 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.D. N. 2215 DEL 18 NOVEMBRE 

2021. VIDEO TUTORIAL CANDIDATI. 
 

 

In riferimento alla procedura concorsuale in parola, si segnala che sul sito del MI 

sono pubblicati il video tutorial per i candidati e le istruzioni per la prova scritta.  

Di seguito il link di accesso:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria 

Si specifica inoltre che, come comunicato nell’avviso prot. n. 

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0038499 del 10-12-2021 recante “Istruzioni 

operative per la prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia 

e primaria di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 

2215 del 18 novembre 2021. Video tutorial candidati. Comunicazione errore materiale”, “nel 

video tutorial concernente le istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta 

del concorso di cui all’oggetto, pubblicato nel sito web del Ministero dell’Istruzione alla 

pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria, al 

minuto 03,55 è presente un errore materiale, in quanto erroneamente segnala che a 

ciascuna risposta esatta è attribuito 1 punto anziché il punteggio corretto di 2 punti.”. 

Si raccomanda un’attenta consultazione di quanto indicato. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

https://www.pugliausr.gov.it/ ha valore di comunicazione e di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe SILIPO 
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