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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna delle province coinvolte 
nelle prove 
 

E p.c. Al Dirigente dell’Ufficio II 
 

 
OGGETTO:  Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. 
(Decreto n. 826). (GU n. 47 del 15/06/2021). CONCORSO STEM. Trasmissione 
Piano Operativo Specifico 

 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 13832 
del 24 giugno u.s. si trasmette allegato alla presente il Piano Operativo specifico (con relativi 
allegati) redatto dall’Ufficio scrivente ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6 del 
Protocollo di sicurezza. 

Come previsto dal Piano summenzionato (al paragrafo 7), le SS.LL. si assicureranno che 
le Istituzioni Scolastiche sedi di prove provvedano con la massima tempestività, e comunque 
entro la giornata odierna,  alla pubblicazione del documento e dei relativi allegati sui propri 
siti istituzionali. 

Si coglie l’occasione, inoltre, per informare le SS.LL. che sulla piattaforma CINECA 
dedicata alla procedura concorsuale di cui trattasi sono state pubblicate le note del 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 18557 del 15 giugno u.s. (nostro protocollo 12543) e 18989 
del 21 giugno u.s. (nostro protocollo 13246), già trasmesse alle SS.LL. con la nota 
summenzionata del 24 giugno u.s., unitamente ad un documento denominato ‘Soluzioni 
Tecniche Cineca’ che si allega alla presente. 

Si ringrazia per la consolidata collaborazione. 
  

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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