
 

SCHEDA DI SINTESI CONCORSO STRAORDINARIO, PER 

ESAMI E TITOLI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO, SCUOLA 

PRIMO GRADO E SECONDO GRADO E DI SOSTEGNO (bandito 

in G.U. n.34 il 28 aprile 2020 ed integrato con D.M. n.783 pubblicato in G.U. n.53 

del 19/07/2020).  – una prova scritta da svolgere con sistema 

informatizzato - punteggio minimo per superarlo 7/10. Se non si è 

tra i vincitori in graduatoria, si ottiene ugualmente l’abilitazione 

all’insegnamento. 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La procedura concorsuale (24mila posti) è bandita a livello nazionale ed è organizzata 

su base regionale finalizzata all’immissione in ruolo su posto comune e di sostegno, 

di docenti di scuola secondaria di I e di II grado, per gli anni scolastici 2020/21 -

2021/22 – 2022/23, fino ad esaurimento della gradautoria. 

POSSONO ACCEDERE i docenti precari e di ruolo, che: 

 hanno svolto su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio 

statale dall’A.S. 2008/09 all’A.S. 2019/20 (per i precari anche servizio non 

consecutivo). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte 

unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020, 

partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta 

negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non 

soddisfi le condizioni come da bando, entro il 30 giugno 2020;  

 Tutti, comunque, devono avere un anno nella classe di concorso a cui 

intendono partecipare, oltre al titolo di studio specifico per la classe di 

concorso; 

 Non sono richiesti per questo concorso i 24 CFU; 

 Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è 

considerato valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso. 

 presentazione di domanda una sola unica regione sia per il sostegno del primo 

e del secondo grado, sia per una classe di concorso; 

 Il candidato può concorrere per più procedure, ma potrà presentare un’unica 

domanda di partecipazione sull’unica regione prescelta;  

Per partecipare viene richiesto il versamento di un contributo di 50euro, per 

ciascuna procedura tramite bonifico intestato a: 

Sezione di tesoreria 348 Roma succursale al seguente IBAN – 

IT71N0100003245348013355005 
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Per questo concorso è necessario trascrivere nella causale del versamento l’esatta 

dicitura riportata in G.U.: diritti di segreteria per partecipare alla procedura 

straordinaria, indetta ai fini dell’immissione in ruolo ai sensi art.1 del D.L. n.126/2019 

– regione …-classe concorso/tipo posto… nome e cognome ….- codice fiscale…..  

 Le domande si potranno presentare tramite Istanze on line  

PER I POSTI DI SOSTEGNO il titolo di specializzazione deve essere riferito al grado 

di scuola (I grado/II grado e /o entrambi): 

 il titolo di specializzazione deve essere in possesso alla data di scadenza del 

bando; 

 Sono ammessi con riserva sui posti del sostegno coloro che sono iscritti sui 

corsi di specializzazione avviati entro la data del 29 dicembre 2019 e 

conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020; 

 nel caso di conseguimento all’estero deve essere riconosciuto in Italia e nella 

domanda vanno dichiarati gli estremi del riconoscimento;  

 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, i cui estremi vanno dichiarati nella domanda di partecipazione al 

concorso. In questo caso l’amministrazione di riserva anche di depennare il 

candidato da successiva graduatoria se il provvedimento di riconoscimento 

del titolo non si conclude positivamente; 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova d’esame con documento di 

identità, codice fiscale e ricevuta di versamento effettuato. Avviso delle sedi 

e della data della prova d’esame sarà dato direttamente in Gazzetta Ufficiale 

almeno 15 gg della stessa prova. 

INFORMAZIONI SULLA PROVA d’ ESAME 

Questo concorso, sia per le classi di concorso di tipo comune, sia per il sostengo che 

per coloro che si presentano per le classi di lingua straniera, prevede una prova scritta 

e la valutazione dei titoli in possesso alla data di scadenza bando (valutabili fino a 20 

punti come da tabella Allegato D del bando). 
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La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di 7/10 è distinta per classe 

di concorso. La durata della prova è di 150 minuti ed è da svolgersi al computer. 

Ha per oggetto il programma riportato nell’Allegato C del bando, distinte per classi di 

concorso, per la tipologia di sostegno.  

La prova scritta per coloro che si presentano per le classi di concorso di lingua 

straniera si svolgerà per intero nella lingua prescelta. 

La prova scritta per i posti comuni, è  finalizzata alla valutazione  delle  conoscenze  e  

delle  competenze  disciplinari  e didattico-metodologiche, nonché della capacità di 

comprensione  del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:  

        a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e 

competenze disciplinari e didattico-metodologiche 

in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;  

        b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande  

di comprensione  a  risposta  aperta  volte   a verificare la capacità di comprensione del  

testo al livello  B2  del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  

  

 

La prova scritta per i posti di sostegno è finalizzata all'accertamento delle  

metodologie didattiche  da  applicare  alle diverse tipologie di disabilità, nonché 

finalizzata a  valutare  le conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  

all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che  la  capacità  di 

comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:  

        a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle metodologie 

didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare  

le  conoscenze   dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione  scolastica  degli 

alunni con disabilità;  

        b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande  

di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a verificare la capacità di comprensione del 

testo al livello  B2  del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  
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La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese 

ed è composta  da  6  quesiti  a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative 

conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


