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V A D E M E C U M
CONCORSO   STRAORDINARIO   SECONDARIA

 I e II GRADO  per  l’IMMISSIONE IN RUOLO
                                     (Estratto dal BANDO CONCORSUALE , DDG…………….)

Oggetto  e  definizioni  (Art. 1)

1. Concorso straordinario per titoli ed esami per  l’immissione  in ruolo, su posto
comune e di  sostegno di docenti  della scuola secondaria di  primo e secondo
grado, negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 , per complessivi 24.000
posti  suddivisi per  regione,  tipologia  di  posto  e  classe  di  concorso  (NdR  :
suddivisone che si troverà nell’Allegato A del Bando ufficiale ).

 Requisiti  di  ammissione  (Art. 2)

1. Possono partecipare al  concorso, ai  sensi  dell’Art.1,  comma 5 del D.L. 2019,
n.126, soltanto docenti precari/e, ma anche di ruolo (NdR : che vogliano accedere
al ruolo in classe di concorso diversa da quella attuale), in possesso di tutti i seguenti
requisiti :

a.aver svolto  tra l’anno scolastico  2008/09 e l’anno 2018/19,  almeno 3
annualità di  servizio  anche  non  consecutive  su  posto  comune  o  di
sostegno. (NdR : 1 annualità di servizio si matura con un servizio, supplenza
e/o incarico, prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, nell’anno
scolastico oppure ininterrottamente dal 1°Febbraio fino al termine delle attività
didattiche, scrutini finali compresi). 
Ai fini della partecipazione per la classe di concorso per posto comune è
valido, per il raggiungimento delle 3 annualità, anche il servizio su posto
di sostegno svolto in assenza di specializzazione (NdR : non si può invece
concorrere per il sostegno, non avendo il requisito, la specializzazione, di cui
alla  successiva  lettera  d.).  Chi  raggiunge  le  3  annualità  nell’anno
scolastico 2019/20, partecipa con riserva, che è sciolta positivamente se
l’annualità viene maturata secondo norma, entro il 30 giugno 2020 .

b. aver  svolto  almeno 1 annualità,  nella  specifica classe di  concorso o
nello specifico sostegno (NdR: nella secondaria di I o di II grado) ove si
intende concorrere ; 

c. per chi concorre per il posto comune in una certa classe di concorso, il
possesso del titolo di  studio previsto  dall’Articolo 5, comma 1, lettera
a) del D.LgS.13 aprile 2017, n.59  (NdR : Laurea -  Diploma di  II  livello
AFAM  -Titolo equipollente o equiparato - Diploma per gli ITP), coerente con
la classe di concorso in cui si concorre ;

d. d.  per chi concorre per il sostegno,  il  possesso del  titolo  di accesso
alla procedura  (NdR : titolo di  studio di cui  alla  qui  sopra lettera c.  .  Da
verificare all’uscita del Bando, se occorrono anche  i  24 CFU, di cui al comma
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3  del  qui  sopra  citato  alla  lettera  c.,  Articolo  5) e  la  ulteriore
specializzazione per il relativo grado in cui si vuole concorrere .

2. Il servizio di cui sopra, lettere a. e  b. , per l’ammissione al concorso :
a.   deve essere stato prestato nella scuola statale. 

3.   I  candidati  che  sono  iscritti  ai  percorsi  di  specializzazione  avviati  entro  il  29
dicembre 2019 sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti
di  sostegno,  riserva  che  sarà  sciolta  positivamente  se  il  relativo  titolo  di
specializzazione è conseguito entro il 15 luglio 2020.

  Domanda  di  partecipazione : termine e modalità di presentazione  (Art. 3)

1.   La domanda/istanza di partecipazione va presentata, pena l’esclusione,  in/per
una sola regione.  Si può concorrere per  una o per  più procedure concorsuali
(NdR : ovviamente avendone i requisiti di cui all’Art. 2), che, ricordiamo, sono :

-  per posto comune nella secondaria di primo grado, in una certa classe di 
   concorso ;  
-  per posto comune nella secondaria di secondo grado, in una certa classe   
   di concorso ;   
-  per il sostegno nella secondaria di primo grado ;
-  per il sostegno nella secondaria di secondo grado ; 

      
      In tutti i casi, va presentata una unica domanda, con indicato la/e procedura/e

concorsuale/i a cui si intende partecipare. (NdR:L’effettiva possibilità di partecipare
a più procedure, è chiaramente subordinata allo svolgimento in giorni/orari diversi delle
procedure stesse. Questo,come se sia possibile partecipare al concorso per più classi di
concorso in gradi diversi o nello stesso, si chiarirà solo con l’uscita del Bando ufficiale).

2.  La domanda va presentata solo telematicamente e solamente attraverso :
- o  l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive” del Ministero, 
   essendo in possesso delle  credenziali  SPID ;
- oppure, tramite il servizio che è nell’area riservata del Ministero, “Istanze on 
   Line (POLIS)” , disponendo di proprie credenziali per accedere ;

(NdR:  Tutte/i  dovreste  avere  le  credenziali  di  accesso al  portale  “Istanze on  Line”,
essendo rilasciate dalle scuole. Verificate però che la vostra utenza sia effettivamente
attiva e, in caso contrario,  fate subito una nuova registrazione  o riattivate l’utenza,
coinvolgendo  la  vostra  scuola,  in  modo  da  ottenere  username,  password  e  codice
personale per l’accesso. Il  possesso delle credenziali  SPID, è  invece meno diffuso e
vanno richieste/rilasciate dai cosiddetti “Identity Provider” (Poste italiane, Aruba,….…)

3.   La domanda , essendoci 30 giorni di tempo dalla pubblicazione del bando, deve
essere  presentata  (NdR:  tramite  la  procedura  di  cui  sopra) dalle  ore  9.00
del………….………fino alle ore 23.59 del ……………………… ;

5.   Per  partecipare  al  concorso,  bisogna  pagare un  contributo  di  segreteria  di..
……… euro,  per ogni procedura a cui si vuole partecipare. Il pagamento deve
essere effettuato tramite  bonifico bancario sul  conto intestato a: Sezione di
Tesoreria 348 Roma succursale - IBAN : IT71N  01000 03245 348013  355005;
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Causale: “Diritti  di  segreteria  per  partecipazione  alla  Procedura  straordinaria
indetta  ai  sensi  art.1  del  dl  n.  126/2019  -Regione…………………...(mettere
quella  in  cui  si  concorre)  -  Classe  di  Concorso  /Tipologia  di
posto……………………………………………….  (mettere  quella/e   in  cui  si
concorre)  -  ….……………………………............  (nome  e  cognome)  -  ….
…………………………....  (codice fiscale) “ .  (NdR : Poiché si tratta di un bonifico
ad un conto ministeriale, assicurasi che la propria banca consenta l’effettuazione del
bonifico on-line o se invece permetta di farlo solo recandosi di persona in banca).

       Oppure, il  pagamento può essere fatto con il sistema  “Pago in Rete”, al cui link
si accederà all’indirizzo: https://pagoinrete.pubblicaistruzione.it/Pars2Client-user/.

Articolazione  della  procedura concorsuale  (Art. 12)

1.   Il  concorso consiste in una  prova scritta e nella successiva  valutazione  dei
titoli . (NdR : saranno valutati i titoli soltanto di chi supera la prova scritta )   

2.   Alla  prova  scritta  è  assegnato  un  punteggio  massimo  di  80  punti  ;  alla
valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti .

Prova  scritta   (Art. 13)

1. Si effettua al  computer ed è costituita da  80 quesiti a risposta chiusa con  4
opzioni  di  risposta  di  cui  solo una corretta.  Il  tempo a  disposizione  è  di  80
minuti. I quesiti  hanno per oggetto il programma………….(NdR : Per conoscerlo,
bisognerà  aspettare  l’uscita  del  Bando  ,  poiché  non  dovrebbe  più  essere  quello
all’allegato A del DM n.95,2016 adoperato nel concorso ordinario per la secondaria del
2016 e in un primo tempo previsto anche per questo concorso). La prova valuta anche
la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello
B2 e, per le classi di concorso di  lingua straniera, si svolge interamente nella
lingua stessa, ad eccezione dei quesiti di cui al comma 2, lettera c.;
Gli  80 quesiti, sono così ripartiti a seconda della prova :

2.   Prova per Posto Comune :
          a.   45   su   competenze disciplinari relative alla classe di concorso richiesta ; 
          b.   30     “    competenze didattico/metodologiche ;
          c.     5     “    capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese ;

3.   Prova per Posto Comune, classi di concorso A024, A025, B02 relative alla lingua 
      Inglese :    
      
          a.   50   su   competenze disciplinari relative alla classe di concorso richiesta ;
          b.   30     “    competenze didattico/metodologiche ;

4.   Prova  Posto di Sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado :
          a.   15   su   ambito normativo;
          b.   30     “    ambito psicopedagogico e didattico;
          c.   30     “    ambito della conoscenza delle disabilità e dei BES in una logica 
                              bio-psico- sociale;
          d.     5     “    capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese ;    

https://pagoinrete.pubblicaistruzione.it/Pars2Client-user/
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5.   Ogni risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti ;

8.   Supera la prova scritta, chi consegue un punteggio non inferiore a 56 . 

9.   Chi non supera la prova scritta, è escluso dal prosieguo del Concorso . 
        

Dichiarazione, presentazione e valutazione  dei  titoli  (Art. 14)

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella  all’Allegato C del Bando  .      
(NdR :Occorre quindi attendere l’uscita del Bando; per avere un’idea, in base alla bozza
dovrebbero essere : - i Titoli di accesso al concorso : Laurea , AFAM + Abilitazione con 
e senza procedura selettiva, Diploma ITP, Diploma di Specializzazione+specializzazione
sul sostegno selettiva; - Titoli accademici e scientifici: Itp, musica, danza, dottorati, più

       lauree e abilitazioni, attività di ricerca ;- Titoli di servizio : 0.5 punti per ogni annualità,
       contando però soltanto le annualità prestate nella specifica tipologia di posto, nella  
       specifica classe di concorso, nello specifico grado per cui si concorre ) .

2.   Si valutano solo i titoli dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione;

3.   Ai  fini  della  valutazione,  il  candidato  che  ha  superato  la  prova  scritta  deve
presentare al  dirigente  preposto  al  competente  USR  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione  degli  esiti  della  prova  scritta,  la  documentazione  dei  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione e di cui si chiede la valutazione. 

      Non è ammessa autocertificazione  o  dichiarazione sostitutiva .

    Graduatorie regionali, elenchi regionali di aspiranti all’abilitazione (Art. 15)

1.   La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta, valutati
i titoli, compila la graduatoria regionale ai fini dell’immissione in ruolo.

3.   Ciascuna  graduatoria  regionale,  distinta  per  classe  di  concorso,  grado  di
istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore
al contingente assegnato a quella procedura concorsuale .

5.   Le graduatorie sono utilizzate annualmente per l’immissione in ruolo sui 24.000
posti, a partire dall’anno scolastico 2020/21 e per i successivi due anni scolastici
e, comunque, fino al loro  esaurimento  e pertanto anche successivamente, se
necessario, all’anno scolastico 2022/23 .

7.   Per la procedura  per i  posti  comuni,  oltre le graduatorie di  cui sopra, viene
compilato un  elenco non graduato dei candidati che pur  superando la prova
scritta avendo totalizzato più di 56 punti, non rientrano, dopo la valutazione dei
titoli,  nelle  graduatorie  valide  per  l’immissione  in  ruolo.  I  presenti  in  questo
elenco, possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione
da disciplinarsi con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione .

Calendario delle prove  (Art. 5 )

1.   Il  calendario delle  prove  scritte  è  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del………………….. (NdR : quindi all’uscita del Bando, si saprà anche quando uscirà
il  calendario  delle  prove) ;  della   pubblicazione è  data  comunicazione sul  sito
internet del Ministero e sui siti degli USR.  Almeno 15 giorni  prima delle prove,
negli Albi-siti internet degli USR responsabili della Procedura concorsuale nelle
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singole regioni, e sul sito del Ministero, viene pubblicato l’avviso, che ha valore
di  notifica,  con l’elenco,  l’ubicazione delle  sedi  d’esame e  l’indicazione  della
destinazione dei candidati (NdR : elencati nominalmente o per gruppi di lettere) . 

2. Chi non  riceve  comunicazione  di esclusione  dalla  procedura,  si  deve
presentare alla  prova  scritta  secondo  le  indicazioni  dell’avviso  di  cui  sopra,
( NdR : è bene presentarsi alla prova, anche se non si è nell’elenco nominale di cui sopra )

        con : Documento Valido - Codice Fiscale - Ricevuta del Versamento di cui
all’art.3, comma 5. 

      ( N.d.R.: Incredibile ma vero, nulla viene detto nè sui tempi entro cui si può ricevere la
suddetta comunicazione di esclusione dalla procedura o entro quale termine massimo
essa debba essere comunicata, né sulle modalità adoperate per tale comunicazione.  Si
raccomanda quindi la massima attenzione in tutti i recapiti forniti per le comunicazioni,
fino… alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra ) .

                                                     ----------------------------------------------------------


