
Concorso ASMEL 2022 Enti locali: 
Bando, requisiti, domanda 
ASMEL, ossia l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione 
degli Enti Locali, ha indetto il concorso 2022 finalizzato alla formazione di 
una graduatoria di candidati idonei che potranno lavorare nei comuni 
italiani e altri enti. 
Infatti l’elenco dei candidati idonei sarà utilizzato da Comuni, enti locali 
ed enti ASMEL in tutta Italia, che vi potranno attingere per assunzioni 
a tempo indeterminato o determinato. Il concorso è rivolto a diplomati 
e laureati. 
La domanda di partecipazione può essere presentata fino al 12 maggio 
2022 in quanto l’iniziale termine del 27 aprile è stato prorogato. 
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale 
Concorsi n. 29 del 12-04-2022. 
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MIUR: concorso per 304 funzionari 
2022, riapertura Bando 
E’ stato riaperto il concorso pubblico per l’assunzione di 304 
funzionari in vari profili professionali presso il Ministero 
dell’Istruzione – MIUR. 
Nello specifico, la procedura selettiva è finalizzata alla copertura 
a tempo indeterminato di 304 posti di lavoro – area funzionale III – 
posizione economica F1. La selezione è rivolta a laureati. 
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, in base all’avviso di 
rettifica, è stato fissato al 5 maggio 2022. Verranno considerate valide 
anche le domande pervenute nel 2021. 
Gli interessati al concorso per 304 funzionari MIUR possono consultare il 
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Inoltre, la RETTIFICA del bando (con modifica dei termini e riapertura) è 
pubblicatasulla GU n. 31 – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 
19-04-2022. 
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Accademia Belle Arti di Palermo: 
concorso per collaboratori 
informatici 
L’Accademia di Belle Arti di Palermo, in Sicilia, ha indetto un concorso 
per collaboratori informatici in possesso di laurea. 
La procedura selettiva è finalizzata a formare una graduatoria di istituto 
per rapporti di lavoro a tempo determinato – area terza, CCNL 
Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 – sezione AFAM. 
Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 16 
Maggio 2022. 
 
Per ulteriori dettagli, visitare la pagina web: 
https://www.accademiadipalermo.it/index.php/category/bandi/bandi-
istituzionali/ 
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Per il Calendario delle prove per i 

candidati ai Centri per l’Impiego 

 
176 posti: 

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-

04/Avviso%20di%20convocazione_CPI_IAC_3.pdf 

 

311 posti: 

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-

04/2.%20Serv%2013%20Avviso%20Convocazione_Diario%

20esame%20CPI-OML.pdf 
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