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AVVISO URGENTE PER I CANDIDATI 

 

 

OGGETTO: D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art.59, comma 11, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

NUOVA AUTODICHIARAZIONE IN VIGORE DAL 01 MAGGIO 2022- PRECISAZIONI. 

 

Si fa presente che il Ministero dell’Istruzione, al fine di garantire un regolare svolgimento delle 

prove scritte afferenti alla procedura in oggetto, ed il rispetto di quanto previsto dall’aggiornamento della 

normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha 

predisposto una nuova Autodichiarazione, da fornirsi, in sede di concorso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, in vigore dal 1° maggio 2022. 

Detto documento, che si allega al presente avviso, è inoltre consultabile sulla pagina web 

ministeriale, appositamente dedicata alla procedura concorsuale in parola, al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-scuola-secondaria. 

Si precisa che il nuovo modello di Autodichiarazione annulla e sostituisce il precedente. 

Il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali, in merito all’esibizione della certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali 

scolastici ha, inoltre, precisato, tramite una FAQ apposita pubblicata nella sezione #IoTornoaScuola, al 

seguente link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html , che “come stabilito dall’art. 

6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 

COVID - 19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022. Dopo 

tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né 

tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri (…)”. 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

 
 

ALLEGATI: 

- NUOVA AUTODICHIARAZIONE DAL 1° MAGGIO 2022 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 Esterina Lucia OLIVA 
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