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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

AVVISO
OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola di I e II grado, di cui al D.D. n. 499 del 21
aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 – Pagamento e ricevuta
di pagamento diritti di segreteria.
Con riferimento al concorso in oggetto, si ricorda ai candidati che - ai sensi dell’art. 4 comma 2 del
D.D. n. 23/2022 - dovranno presentare in sede di prova scritta la ricevuta di versamento del contributo previsto
per la partecipazione alla procedura concorsuale.
In caso di mancanza della ricevuta di versamento, i candidati dovranno regolarizzare la propria
posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale, anche nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta,
effettuando il pagamento secondo le indicazioni previste all’art. 4 comma 5 del bando di concorso di cui al
D.D. n. 499/2020, che qui si riportano:
bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000 03245
348 0 13 2407 03 Causale: «concorso ordinario - regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e
cognome - codice fiscale del candidato» oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale
istituzionale

del

Ministero

dell'Istruzione,

previa

registrazione,

all'indirizzo

https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Allo stesso modo, ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di
segreteria solamente per alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato
sosterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare
la propria posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
In caso di ricevuta di pagamento priva di causale o con causale inesatta, i candidati sono tenuti ad
integrare detta causale presentando, in sede di prova scritta, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e s..m.i. firmata, unitamente a copia di un documento di identità, nella quale deve essere dichiarato di aver
provveduto ad effettuare il pagamento del contributo di segreteria (indicando il numero identificativo della
ricevuta di pagamento) nonché la classe di concorso/tipologia di posto e la regione per cui è stata presentata
domanda di partecipazione.
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