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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020   
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02315) (GU Serie 
Generale n.107 del 24-04-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-04-24&atto.codiceRedazionale=20A02315&elenco30giorni=false 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020   
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=false 
 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 34 del 28-4-2020  
Nota: Le date di scadenza visualizzate sono frutto di un'attività redazionale che ha il solo scopo di 
migliorare la ricercabilità. L'unica data ufficiale è quella contenuta nel testo del bando. Maggiori 
informazioni nella sezione F.A.Q.: "Quali sono i criteri seguiti per l'inserimento/individuazione 
delle date di scadenza dei bandi di concorso?". 
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta
=2020-04-28&numeroGazzetta=34 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
CONCORSO (scad. 3 luglio 2020)    
Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione 
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 
497). (GU n.34 del 28-04-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05137 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
CONCORSO (scad. 31 luglio 2020)    
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498). (GU n.34 del 28-04-
2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05135 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
CONCORSO (scad. 31 luglio 2020)    
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. (Decreto n. 499). (GU n.34 
del 28-04-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05137 



 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
CONCORSO (scad. 3 luglio 2020)    
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510). (GU 
n.34 del 28-04-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05138 
 


