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DOCENTE POSTI COMUNE E SOSTEGNO DELLA SCUOLA 

INFANZIA E PRIMARIA- Prova Preselettiva in base al numero dei 

partecipanti –n. 2 prove scritte e/o n.1 prova pratica- una prova orale 

– valutazione titoli dichiarati nella domanda (bandito in G.U. n.34 il 28 aprile 2020) 
 
 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI PROVE ESAMI 

 La procedura concorsuale è bandita a 

livello nazionale ed è organizzata su 

base regionale. 

 12.863 posti comuni e di sostegno 

autorizzati nella scuola infanzia e 

primaria disponibili per gli A.S. 

2020/2021 - 2021/2022 

 Allegato 1 riporta il numero di posti 

messi a concorso per regione 

 Allegato 2 riporta la sede di esame e 

l’aggregazione delle regioni che hanno 

pochi posti messi a bando  

 La domanda di partecipazione dovrà 

essere unica. Una regione una 

domanda con l’indicazione delle 

procedure concorsuali.  

 Versamento di un contributo di 

10euro, per ciascuna procedura per 

cui si concorre. Distinti versamenti da 

effettuare tramite bonifico bancario a: 

Sezione di tesoreria 348 Roma 

succursale 

  IT 28S 0100003245348013241000 con 

l’esatta causale: 

regione…………………- ordine di 

scuola..………….…-tipologia di 

posto………….…- nome e cognome- 

codice fiscale…………………….. 

 Le domande si potranno presentare 

tramite Istanze on line dalle ore 9.00 del 

15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 

31 luglio 2020. 

Prova preselettiva (nel caso in cui i 

candidati superino 250 unità e a 4 volte il numero dei 

posti messi a concorso) 

 50 quesiti in 50 minuti (20 quid 

capacità logiche/20 quid 

comprensione del testo/10 normativa 

scolastica) 

 Vengono esclusi dalla 

procedura coloro che superano 

80% invalidità (da dichiarare nella 

domanda di partecipazione) 

 Banca dati di domande almeno 

20 giorni della data di 

preselezione 

 Valutazione: 1 punto per ogni 

risposta esatta. 0 punti se errata 

 Ammessi alla prima prova 

scritta un numero di candidati 

tre volte il numero dei posti 

messi a concorso. 

 Il punteggio conseguito nella 

prova preselettiva non concorro 

al calcolo finale ai fini della 

graduatoria di merito. 

PROVA SCRITTA PER I POSTI 

COMUNI. 

 N.2 quesiti a risposta aperta 

che prevedono la trattazione di 

tematiche disciplinari, culturali 

… competenze e conoscenze 

disciplinari sia per la scuola 

infanzia sia per la scuola 

primaria  



 

SCHEDA DI SINTESI CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED 

ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE POSTI COMUNE E SOSTEGNO DELLA SCUOLA 

INFANZIA E PRIMARIA- Prova Preselettiva in base al numero dei 

partecipanti –n. 2 prove scritte e/o n.1 prova pratica- una prova orale 

– valutazione titoli dichiarati nella domanda (bandito in G.U. n.34 il 28 aprile 2020) 
 
 

 

POSSONO ACCEDERE coloro in 

possesso di: 

 diploma di Istituto magistrale e/ o 

linguistico conseguito entro A.S. 

2001-02 

 per i posti comune di infanzia 

anche coloro che hanno conseguito 

entro l’a.s. 2001-02 il diploma di 

scuola magistrale triennale e/o 

quinquennali sperimentale 

 laurea abilitante Scienze 

Formazione Primaria 

PER I POSTI DI SOSTEGNO il titolo di 

specializzazione deve essere riferito al 

grado di scuola  

 il titolo di specializzazione deve 

essere in possesso alla data di 

scadenza del bando 

 nel caso di conseguimento all’estero 

deve essere riconosciuto in Italia 

 Sono ammessi con riserva sui posti 

del sostegno coloro che hanno 

conseguito il titolo all’estero ma 

hanno comunque presentato 

richiesta di riconoscimento in Italia 

 Sono ammessi con riserva sui posti 

del sostegno coloro che sono iscritti 

sui corsi di specializzazione avviati 

entro la data del 29 dicembre 2019. 

La riserva sarà sciolta solo in caso il 

titolo venga conseguito entro il 15 

luglio 2020. 

 N.1 quesito articolato in 8 

domande a risposta chiusa, 

volto alla verifica di 

competenze lingua inglese - 

livello B2 

 durata 180 minuti – 

superamento con 28/40 

PROVA SCRITTA POSTI 

SOSTEGNO 

 2 quesiti a risposta aperta per 

l’accertamento conoscenze 

competenze volte all’inclusione  

 N.1 quesito articolato in 8 

domande a risposta chiusa, 
volto alla verifica di 

competenze lingua inglese - 

livello B2 

 durata 180 minuti – 

superamento con 28/40   

PROVA ORALE 

 traccia estratta 24 ore prima 

della prova orale 

 progettazione didattica anche 

con utilizzo TIC 

 durata 30 minuti - superamento 

28/40 

 conversazione lingua inglese 

durante la prova orale – livello 

B2 

 le graduatorie di merito 

comprenderanno un numero di 

candidati pari ai posti messi a 

concorso. 
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I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove 

con documento di identità, codice fiscale e 

ricevuta di versamento effettuato. Avviso delle 

prove di esami direttamente in Gazzetta 

Ufficiale almeno 15gg  

  I candidati vincitori che si 

troveranno in posizione utile sia 

ai fini della nomina della classe 

di concorso sia ai fini della 

nomina su posto sostegno, 

saranno tenuti ad optare per una 

delle possibili immissione in 

ruolo. 

Programmi Allegato A 
 


