
dal 28 
aaaamaggio 

   

202
 

Segreteria Provinciale SNALS Brescia 
 

TABELLA CONCORSI 
Tipologia Concorso Presentazione 

domande 
Dove Per che cosa si concorre BONIFICO BANCARIO 

OPPURE PAGO IN RETE ( NOTA 1.) 

 
Concorso straordinario 
1 e 2 grado al fine 
dell’immissione in ruolo. 

 
 
 

dal 11 luglio al 10 
agosto 2020 

 
 
 

UNICA Regione. 

 
Per il sostegno del 1 e 2 grado e per UNA classe di 
concorso. 

BONIFICO bancario DI EURO 50,00 intestato a: 
sezione di tesoreria 348 Roma succursale 
IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 
Causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla 
procedura straordinaria indetta ai fini dell’immissione in 
ruolo ai sensi art.1 del decreto-legge n.126/2019 -
regione – classe di concorso / tipologia di posto - nome 
e cognome- codice fiscale del candidato». 

 
Concorso 

straordinario 
1 e 2 grado al fine 
della abilitazione. 

 
dal 28 maggio al 15 

luglio 2020 

 
 

UNICA Regione. 

 
Per UNA SOLA classe di concorso. 

BONIFICO bancario DI EURO 15,00 intestato a: 
sezione di tesoreria 348 Roma succursale 
IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 
Causale: «procedura straordinaria finalizzata all’accesso 

ai percorsi di abilitazione - regione - classe di concorso - 
nome e cognome – codice fiscale del candidato». 

 
Concorso ordinario 

1 e 2 grado. 

 
 

dal 15 giugno al 31 
luglio 2020 

 
 

UNICA Regione. 

Per UNA SOLA classe di concorso distintamente 
per la scuola secondaria di 1 e 2 grado, nonché 
per distinte e relative procedure sul sostegno. 

BONIFICO bancario DI EURO 10,00 intestato a: 
sezione di tesoreria 348 Roma succursale 
IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03 
Causale: «concorso ordinario - regione - classe di 

concorso / tipologia di posto – nome e cognome - codice 
fiscale del candidato» 

 
Concorso ordinario 
Primaria-infanzia. 

 
 

dal 15 giugno al 31 
luglio 2020 

 
 

UNICA Regione. 

 
PER UNA o PIU’ delle procedure concorsuali per i 
quali si posseggono i requisiti richiesti. 

BONIFICO bancario DI EURO 10,00 intestato a: 
sezione di tesoreria 348 Roma succursale 
IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 
Causale: «regione – ordine di scuola / tipologia di posto - 
nome e cognome - codice fiscale del candidato». 

NOTA 1 : sistema «Pago In Rete», il cui link sarà reso disponibile all’interno della piattaforma e a cui il candidato potrà accedere all’indirizzo 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 

 
Importante: La tassa per ogni procedura deve essere pagato PRIMA dell’invio della domanda. 


