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1413/21 Concorso ordinario infanzia e primaria, AVVISI abbinamenti candidati/aule Usr. 
AGGIORNATO 
 
Concorso infanzia e primaria: al via il 13 dicembre le prove scritte sia per i posti comuni che di sostegno. Il 
Ministero ha stabilito le date, a livello nazionale, poi gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi con i 
calendari e l’abbinamento aule-candidati. Ecco l’elenco in aggiornamento. L’elenco delle sedi d’esame, con 
la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso 
i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso 
pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il candidato in 
questo caso non riceverà convocazione individuale. 
 
Avvisi Usr in aggiornamento 
Abruzzo – 
Basilicata –Associazioni Aule-Candidati ADAA-ADEE Turno 1– EEEE Turno 1–EEEE Turno 2– EEEE 
Turno 3 – EEEE Turno 4– EEEE Turno 5 -rettifica EEEE scuola primaria avviso – 
Calabria –Aule TAR – 
Campania ADEE- 
Emilia Romagna – 
Friuli Venezia Giulia – integrazione 29 novembre – 
Lazio- ADAA e ADEE –Piano operativo –EEEE –rettifica ADEE T1, ADEE T2, ADAA – 
Liguria infanzia – Sostegno primaria – primaria – sostegno infanzia – 
Lombardia – AAAA, ADAA, ADEE –rettifica AAAA–EEEE–rettifica  AAAA EEEE– 
Marche – nuovo avviso abbinamenti- 
Molise – 
Piemonte –Variazione – 
Puglia – 
Sardegna –rettifica 30/11 –rettifica primaria 6/12 –altra rettifica primaria –rettifica sostegno infanzia –
rettifica infanzia – 
Sicilia –aggiornamento 1/12 –variazione –variazione –variazione –variazione –variazione – 
Toscana – 
Umbria – Integrazione 29 novembre – 
Veneto – 
 
Corso di preparazione al concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria – Edizione 2021/2022 
N.B. L’elenco sarà aggiornato con i nuovi avvisi. Si consiglia comunque ai candidati di monitorare l’Usr di 
proprio interesse, ovvero quello della regione scelta per il concorso, oppure in caso di procedure aggregate 
perché si prevedevano poche domande, quello dell’Usr che gestisce la procedura. Gli avvisi potrebbero 
infatti subìre delle modifiche non monitorate in tempo reale. 
 DECRETO 18 novembre 2021 modifica al bando di concorso 2020 
 ALLEGATO A programmi  
 ALLEGATO B valutazione titoli 
 Concorso docenti infanzia e primaria: quesiti non saranno pubblicati prima, punteggio minimo 7/10, 

quando prova orale. LE FAQ 
Concorso ordinario infanzia e primaria, AVVISI abbinamenti candidati/aule Usr. AGGIORNATO - 
Orizzonte Scuola Notizie 
 

https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/home/-/asset_publisher/notizie/content/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-elenchi-delle-sedi-di-esame-associate-a-ciascun-candidato?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_notizie_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fabruzzo%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_notizie%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_notizie_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_notizie_assetEntryId%3D6696358
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Associazioni-Aule-Candidati.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Associazioni-Aule-Candidati-Turno-1.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Associazioni-Aule-Candidati-EEEE-Turno-1.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Associazioni-Aule-Candidati-EEEE-Turno-2.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Associazioni-Aule-Candidati-EEEE-Turno-3.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Associazioni-Aule-Candidati-EEEE-Turno-3.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Associazioni-Aule-Candidati-EEEE-Turno-4.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/Associazioni-Aule-Candidati-EEEE-Turno-5.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/giorni-e-turni-prove-Ferrandina.pdf
https://www.istruzione.calabria.it/d-d-n-498-del-21-aprile-2020-come-rettificato-ai-sensi-dellart-59-c-11-del-d-l-25-maggio-2021-n-73-convertito-con-modificazioni-dalla-l-23-luglio-2021-n-106-con-d-d-n-2215-de/
https://www.istruzione.calabria.it/avviso-n-6-d-d-n-498-del-21-aprile-2020-concorso-ordinario-per-titoli-ed-esami-finalizzato-al-reclutamento-del-personale-docente-per-posti-comuni-e-di-sostegno-della-scuola-dell/
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/I__D.D._n._498_del_21_04_2020_e_D.D._n._2215_del_18_11_2021.zip
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/11/26/dd-dd-498-2020-2215-2021-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-prove-scritte-2/
http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/notizie/article/Concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-Prove-scritte-Convocazioni-e-abbinamento-candidati-alla-rispettiva-aula/
http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/notizie/article/Concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-Prove-scritte-Convocazioni-e-abbinamento-candidati-alla-rispettiva-aula/
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=10402
https://www.orizzontescuola.it/concorso-infanzia-e-primaria-aula-svolgimento-prove-arancione-viola-per-i-sintomatici-piano-operativo-lazio/
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=10421
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=10426
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-ordinario-2020-classe-di-concorso-infanzia/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-ordinario-2020-classe-di-concorso-sostegno-primaria/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-ordinario-2020-classe-di-concorso-primaria/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-ordinario-2020-classe-di-concorso-sostegno-infanzia/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/pubblicita-legale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=4712
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/2021/12/Convocazione-prove-scritte-AAAA-rettifiche.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/pubblicita-legale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=4724
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/pubblicita-legale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=4731
http://www.uspascolipiceno.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODRMA.REGISTRO-DECRETIR.0001422.25-11-2021.pdf
http://www.uspascolipiceno.it/wordpress/d-d-n-2215-del-18-novembre-2021-concorso-ordinario-per-reclutamento-su-posti-comuni-e-di-sostegno-nella-scuola-dellinfanzia-e-primaria-pubblicazione-abbinamenti-aule-candidati/
http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10057:concorso-ordinario-per-titoli-ed-esami-finalizzato-al-reclutamento-del-personale-docente-della-scuola-dell-infanzia-e-primaria-abbinamento-candidati-sede-prove-scritte&catid=151&Itemid=338
http://www.istruzionepiemonte.it/infanziaprimaria2020/2021/11/26/pubblicazione-associazioni-aule-candidati/
http://www.istruzionepiemonte.it/infanziaprimaria2020/2021/12/03/variazione-associazioni-aule-candidati/
http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/21446-38965-2021
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/?page_id=16500
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODRSA.REGISTRO-UFFICIALEU.0021852.30-11-2021.pdf
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/12/m_pi.AOODRSA.REGISTRO-UFFICIALEU.0022302.06-12-2021.pdf
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/12/PRIMARIA.0022328.06-12-2021.pdf
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/12/SOSTEGNO-INFANZIA.0022330.06-12-2021.pdf
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/12/INFANZIA.0022329.06-12-2021.pdf
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5861-avviso-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-d-d-n-498-2020-modificato-con-d-d-n-2215-2021-pubblicazione-sedi-prove-scritte
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5873-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-d-d-n-498-2020-modificato-con-d-d-n-2215-2021-pubblicazione-sedi-prove-scritte-variazioni-sedi
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5887-avviso-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-d-d-n-498-2020-modificato-con-d-d-n-2215-2021-pubblicazione-sedi-prove-scritte-variazioni-sedi-i-c-pascoli-di-castellamare-del-golfo
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5888-avviso-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-d-d-n-498-2020-modificato-con-d-d-n-2215-2021-pubblicazione-sedi-prove-scritte-variazioni-sedi-i-s-e-ferrari-di-barcellona-pozzo-di-gotto
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5889-avviso-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-d-d-n-498-2020-modificato-con-d-d-n-2215-2021-pubblicazione-sedi-prove-scritte-variazioni-sedi-i-s-g-curcio-di-ispica
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5893-avviso-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-d-d-n-498-2020-modificato-con-d-d-n-2215-2021-pubblicazione-sedi-prove-scritte-variazioni-sedi-l-s-boggio-lera-di-catania
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5898-avviso-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-d-d-n-498-2020-modificato-con-d-d-n-2215-2021-pubblicazione-sedi-prove-scritte-variazioni-turni-iii-iv-e-v-eeee-sede-rgic81400e-psaumide-camarinense-p-zza-degli-studi-4-santa-croce-camerina-rg-37231-aula-3-0
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-prove-scritte-associazione-aule-candidati
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6410
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6414
https://istruzioneveneto.gov.it/20211130_14609/
https://formazione.orizzontescuola.it/corso/corso-di-preparazione-al-concorso-ordinario-per-scuola-dellinfanzia-e-primaria-edizione-2021-2022/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-DECRETI-DIPARTIMENTALIR.0002215.18-11-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Allegato+A+-+programmi.pdf/29b73019-95db-26e4-1d03-71d227019858?t=1637568003119
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Allegato+B+-+titoli.pdf/31f1e0e0-e659-4e66-fa3e-57970180bc52?t=1637568003667
https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-infanzia-e-primaria-quesiti-non-saranno-pubblicati-prima-punteggio-minimo-7-10-quando-prova-orale-le-faq/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-infanzia-e-primaria-quesiti-non-saranno-pubblicati-prima-punteggio-minimo-7-10-quando-prova-orale-le-faq/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-calendari-prove-scritte-avvisi-abbinamenti-candidati-aule-usr-in-aggiornamento/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria-calendari-prove-scritte-avvisi-abbinamenti-candidati-aule-usr-in-aggiornamento/

