
Piccolo approfondimento sulla domanda del concorso straordinario Bis 2022 con scadenza 
16 Giugno e avvio d'anno

Si rammenta che il link di accesso alla piattaforma si trova nell' avviso pubblicato dal Miur 
[rintracciabile anche sul nostro sito www.gildalatina.org sez comunicati], gli estremi 
di pagamento dell'assurda e contestata tassa di 128 euro sono riportati nel bando all art 4. Si 
consiglia di effettuare il pagamento 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, c. 9 bis, dl 73/21 –
regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato 
>>) *Consigliamo* il pagamento con il bonifico e non con il sistema ^pago in 
rete^ perché il tracciamento e la ricevuta da esibire il giorno dell'unica prova orale, sono più 
sicuri. *Si Consiglia* anche di inoltrare la domanda solo dopo l'avvenuto pagamento della 
tassa, tanto quanto dichiarato rimane memorizzato in bozza.... Per testare se la domanda è stata 
compilata correttamente rispetto ai requisiti di accesso a),b)c) di cui all’art 1 del bando, basta 
puntare su inoltra senza inviare, se non consente di farlo , basta leggere i messaggi che
compaiono in appendice, soprattutto rispetto ai servizi, infatti, questi ultimi, devono essere stati 
svolti per almeno 3 anni in scuole statali, a decorrere dall' as 2017/18 ed entro i termini di 
presentazione della domanda [ 16 giugno 2022 ], di cui almeno 1 svolto nella specifica classe 
di concorso richiesta. Per gli ulteriori anni di servizio, utili ai fini della valutazione dei titoli, è
prevista una specifica sez. e sono ammessi anche se svolti nella scuola paritaria, ma solo nel
medesimo grado e classe di concorso; il sistema comunque filtra quelli non riconosciuti non 
consentendo di cliccare sul tasto inoltrare.

  Si rammenta anche che tale concorso, nelle modalità e nella tabella con i posti messi a bando, 
è stato fortemente contestato nelle opportune sedi, ora staremo a vedere se con tutti i concorsi 
ancora in essere e con tutte le graduatorie non ancora pubblicate del precedente 
concorso straordinario 2020, riusciranno a concludere le operazioni prima dell’avvio dell' anno 
senza scatenare contenziosi ulteriori e calpestare i diritti di chi un concorso l 'avrebbe già 
superato senza essere stato immesso in ruolo! Certo è che siamo in un clima di forte confusione 
.... . Si prevede una stagione di ulteriori variegati contenziosi e instabilità nello svolgimento di tutte 
le operazioni di avvio dell'anno scolastico
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