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AVVISO 
 

PROCEDURA ORDINARIA D.D. n. 499 del 21 Aprile 2020 e D.D. n. 826 dell’ 11 Giugno 2021- concorso STEM 
 
 
Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al D.D. n. 499 del 21 Aprile 2020 e D.D. n. 826 dell’ 11 Giugno 
2021, si ricorda quanto riportato all’art. 4, comma 5, del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 ovvero: “per la 
partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
nonché dell'art. 6 comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad 
euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre”. 
I candidati che, malgrado le indicazioni,  ancora non avessero provveduto a tale pagamento o non avessero 
consegnato la ricevuta al comitato di vigilanza il giorno della prova scritta, o, ancora,  dovessero procedere ad 
integrare le informazioni in essa contenuta,  sono tenuti a farlo con ogni urgenza e ad inviare copia della ricevuta del 
versamento all’Ufficio d’Ambito Territoriale di competenza della classe di concorso per cui concorrono. Per agevolare 
l’operato dei candidati si riporta la seguente tabella contenente l’abbinamento delle classi di concorso STEM con  
l’Ufficio d’Ambito Territoriale di competenza, secondo quanto previsto dal decreto di riparto  prot. n.1890 del  
29.06.2021. 
 
 

CLASSE DI CONCORSO UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE di 
competenza 

INIDIRIZZI PEO 

A028 Matematica e Scienze UAT di Padova e Rovigo 
 

usp.pd@istruzione.it 
usp.ro@istruzione.it  

A020 Fisica UAT di Treviso 
 

usp.tv@istruzione.it 

A026 Matematica UAT di Verona 
 

usp.vr@istruzione.it 

A027 Matematica e Fisica UAT di Vicenza 
 

usp.vi@istruzione.it 

A041 Scienze e tecnologie 
informatiche 

UAT di Belluno e UAT di Vicenza 
 

usp.bl@istruzione.it 
usp.vi@istruzione.it 

 
 
 

   

 
 IL DIRIGENTE 

    dott. Giorgio Corà 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  

    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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