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I BANDI DI CONCORSO IN SINTESI 
 
 

Bando SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Decreto Dipartimentale Prot.105 - 23/02/2016 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
Decreto Dipartimentale Prot.106 - 23/02/2016 

SOSTEGNO 
Decreto Dipartimentale Prot.107- 23/2/2016 

Posti   6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia 
17.299 posti comuni nelle scuole primarie 

16.147 posti comuni nelle scuole sec. di 1° 
grado 17.232 posti comuni nelle scuole sec. di 
2° grado 
al momento no concorso per 	A 57, A 58, A 59 

304 posti di sostegno scuole dell’infanzia; 
3.799 posti di sostegno scuole primarie,  
975 posti di sostegno scuole sec. di 1°  grado,  
1.023 posti di sostegno scuole sec.di 2° grado 

Requisiti di 
ammissione:  
 

titolo di abilitazione all'insegnamento 
rispettivamente per i posti della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria 
conseguito entro il termine di presentazione 
della domanda 
Precisazioni: 
per posti scuola primaria: titolo di studio 
conseguito entro l'anno scolastico 2001-
2002, al termine dei corsi quadriennali e 
quinquennali sperimentali dell'istituto 
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 
1997-1998 aventi valore abilitante (no 
diploma di sperimentazione ad indirizzo 
linguistico ex C.M. 11 febbraio 1991, n. 27) 
per posti scuola dell’infanzia: titolo di studio 
conseguito entro l'anno scolastico 2001-
2002, al termine dei corsi triennali e 
quinquennali sperimentali della scuola 
magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o 
quinquennale sperimentale dell'istituto 
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 
1997-1998 aventi valore abilitante (no 
diploma di sperimentazione ad indirizzo 
linguistico ex C.M. 11 febbraio 1991, n. 27) 

Non può partecipare al concorso il 
personale docente ed educativo già assunto 
su posti e cattedre con contratto individuale 
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole 
statali. 

titolo di abilitazione all'insegnamento, 
rispettivamente per i posti della scuola 
secondaria di primo grado e per la scuola 
secondaria di secondo grado conseguito entro 
il termine di 
presentazione della domanda. 
 
Non può partecipare ai concorsi il personale 
docente ed educativo già assunto su posti e 
cattedre con contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato nelle scuole statali. 

abilitazione all'insegnamento e in 
possesso del titolo di specializzazione sul 
sostegno, rispettivamente per i posti della 
scuola dell'infanzia, della scuola primaria, 
della scuola secondaria di primo grado e della 
scuola secondaria di secondo grado, 
conseguito entro il termine di presentazione 
della domanda. 
 
Non può partecipare ai concorsi il personale 
docente ed educativo già assunto su posti e 
cattedre con contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato nelle scuole statali. 
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Domanda di 
partecipazione 

Si può presentare per una sola regione 
(pena esclusione) 
Precisazioni: 

• chi ha titolo a partecipare sia per infanzia 
che primaria per la regione prescelta 
indica nell’unica domanda le procedure 
concorsuali per cui intende concorrere; 

• chi ha titolo a partecipare anche alle 
procedure concorsuali per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado 
ovvero sostegno, può presentare 
domanda di partecipazione per una 
regione diversa da quella prescelta per la 
partecipazione alla procedura per 
infanzia e primaria. 

Presentazione domande dalle ore 8,00 del 
29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 
marzo 2016.   
Domanda solo attraverso istanza POLIS, le 
istanze presentate con modalità diversa non 
sono prese in considerazione.  
Pagamento di un diritto di segreteria pari ad 
euro 10,00 (dieci) per ogni procedura 
concorsuale per la quale si concorre (bonifico 
bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 
ROMASUCCURSALE, IBAN:IT28S0100003245348 
O13241000 Causale:"regione- procedura 
concorsuale/posto comune - nome e cognome - codice 
fiscale del candidato" da dichiarare al momento della 
presentazione della domanda tramite il sistema POLIS 
 

Si può presentare per una sola regione 
(pena esclusione) 
Precisazioni: 

• chi è in possesso dei prescritti requisiti può 
concorrere per ciascuna delle procedure 
con la presentazione, per la regione 
prescelta, indicando nella domanda tutte le 
classi di concorso o gli ambiti disciplinari 
verticali per cui concorre; 

• chi ha titolo a partecipare anche al 
concorso per infanzia, primaria o sostegno 
può presentare domanda di partecipazione 
per una regione diversa da quella prescelta 
per partecipazione a concorsi di scuola 
secondaria. 

Presentazione domande dalle ore 8,00 del 29 
febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 
marzo 2016.   
Domanda solo attraverso istanza POLIS, le 
istanze presentate con modalità diversa non 
sono prese in considerazione.  
Pagamento di un diritto di segreteria pari ad 
euro 10,00 (dieci) per ogni procedura 
concorsuale per la quale si concorre (bonifico 
bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 
ROMASUCCURSALE, IBAN:IT28S0100003245348 
O13241000 Causale:"regione- procedura 
concorsuale/posto comune - nome e cognome - codice 
fiscale del candidato" da dichiarare al momento della 
presentazione della domanda tramite il sistema POLIS 

Si può presentare per una sola regione 
(pena esclusione) 
Precisazioni: 

• chi è in possesso dei prescritti requisiti 
può concorrere per ciascuna delle 
procedure con la presentazione, per la 
regione prescelta indicando nella 
domanda tutte le procedure concorsuali 
per cui intende concorrere; 

• chi ha titolo a partecipare anche concorsi 
per posti di tipo comune per scuola 
infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° 
grado, può  presentare domanda di 
partecipazione in una regione diversa da 
quella prescelta per la partecipazione ai 
concorsi per posti di sostegno. 

Presentazione domande dalle ore 8,00 del 
29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 
marzo 2016.   
Domanda solo attraverso istanza POLIS, le 
istanze presentate con modalità diversa non 
sono prese in considerazione.  
Pagamento di un diritto di segreteria pari ad 
euro 10,00 (dieci) per ogni procedura 
concorsuale per la quale si concorre (bonifico 
bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 
ROMASUCCURSALE, IBAN:IT28S0100003245348 
O13241000 Causale:"regione- procedura 
concorsuale/posto comune - nome e cognome - codice 
fiscale del candidato" da dichiarare al momento della 
presentazione della domanda tramite il sistema POLIS 

Dichiarazioni 
obbligatorie 

Tutte quelle previste dall’ art. 4, comma 6 
del Bando– tra l’altro occorre indicare la 
lingua straniera (lettera m) - per la primaria 
lingua inglese 

Tutte quelle previste dall’ art. 4, comma 6 del 
Bando– tra l’altro occorre indicare la lingua 
straniera (lettera n) – e per la A 023 (italiano 
lingua2) possesso titoli 	indicati al Decreto del 
Ministro 23 febbraio 2016 n. 92 (lettera m) 

Tutte quelle previste dall’ art. 4, comma 6 
del Bando– tra l’altro occorre indicare la 
specializzazione posseduta (lettera m) e la 
lingua straniera (lettera n)  

Prove d’esame 
(art. 5 decreto del 
Ministro 23 febbraio 
2016 n.95) 

Avviso diario prova scritta su G.U. del 12 
aprile 2016; presentarsi con documento di 
riconoscimento valido e con ricevuta di 
versamento del contributo;  
Prova scritta (computerizzata): 6 quesiti a 
risposta aperta (trattazione articolata di 
tematiche disciplinari, culturali e professionali 

Avviso diario prova scritta su G.U. del 12 
aprile 2016; presentarsi con documento di 
riconoscimento valido e con ricevuta di 
versamento del contributo;  
Prova scritta (computerizzata): 6 quesiti a 
risposta aperta (trattazione articolata di 
tematiche disciplinari, culturali e professionali 

Avviso diario prova scritta su G.U. del 12 
aprile 2016; presentarsi con documento di 
riconoscimento valido e con ricevuta di 
versamento del contributo. 
Prova scritta (computerizzata): 6 quesiti a 
risposta aperta (metodologie didattiche per le 
diverse tipologie di disabilità, finalizzati a 
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volti all’accertamenti delle conoscenze e 
competenze didattico-metodologiche in 
relazione alle discipline oggetto di 
insegnamento) + 2 quesiti, ciascuno dei quali 
articolato in cinque domande a risposta 
chiusa, volti a verificare la comprensione  di 
un testo nella  lingua straniera scelta – per 
primaria solo in inglese 
Prova orale: ha una durata massima di45 
minuti (max 35 minuti per una lezione 
simulata e 10 minuti di interlocuzione sui 
contenuti e per l’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera- per 
primaria solo in inglese). 
 

volti all’accertamenti delle conoscenze e 
competenze didattico-metodologiche in 
relazione alle discipline oggetto di 
insegnamento) + 2 quesiti, ciascuno dei quali 
articolato in cinque domande a risposta chiusa, 
volti a verificare la comprensione  di un testo 
nella  lingua straniera scelta. 
Prova scritta per classi di concorso di 
lingua straniera: interamente in lingua con 8 
quesiti a risposta aperta (trattazione articolata 
di tematiche disciplinari, culturali e professionali 
volti all’accertamenti delle conoscenze e 
competenze didattico-metodologiche in 
relazione alle discipline oggetto di 
insegnamento). 
Prova orale: ha una durata massima di45 
minuti (max 35 minuti per una lezione simulata 
e 10 minuti di interlocuzione sui contenuti e per 
l’accertamento della conoscenza della 	lingua 
straniera- per primaria solo in inglese). 

valutare conoscenze contenuti e procedure 
per inclusione scolastica alunni con disabilità) 
+ 2 quesiti, ciascuno dei quali articolato in 
cinque domande a risposta. 
Prova orale: ha una durata massima di45 
minuti (max 35 minuti per una lezione simulata 
e 10 minuti di interlocuzione sui contenuti e 
per l’accertamento della conoscenza della 	
lingua straniera- per primaria solo in inglese). 

Valutazione 
prove (max 40) 
(art. 8 decreto del 
Ministro 23 febbraio 
2016 n.95) 
 

• Per quesiti a risposta aperta (max 33): 
da 0 a 5,5 per ogni risposta (per 
multipli di 0,5) 

• Per quesiti di lingua (max 7): da 0 a 3,5 
per ogni quesito a risposta chiusa, con 
0,7 per ogni risposta esatta 

La prova scritta si intende superata con il 
raggiungimento, complessivo, di punti 28. 

 

• Per quesiti a risposta aperta (max 33): da 
0 a 5,5 per ogni risposta (per multipli di 
0,5) 

• Per quesiti di lingua (max 7): da 0 a 3,5 
per ogni quesito a risposta chiusa, con 
0,7 per ogni risposta esatta 

La prova scritta si intende superata con il 
raggiungimento, complessivo, di punti 28. 
• Per le classi di lingua straniera da 0 a 

5 per ognuno degli 8 quesiti a risposta 
aperta (per multipli di 0,5) 

• Per le classi di concorso con prove 
pratiche o laboratoriali il 
raggiungimento dei 28 punti per 
accedere all’orale, è dato da almeno 18 
della prova test + almeno 10 per prova 
pratica o laboratoriale.  

• Per quesiti a risposta aperta (max 33): 
da 0 a 5,5 per ogni risposta (per multipli 
di 0,5) 

• Per quesiti di lingua (max 7): da 0 a 3,5 
per ogni quesito a risposta chiusa, con 
0,7 per ogni risposta esatta 

La prova scritta si intende superata con il 
raggiungimento, complessivo, di punti 28. 

 

Titoli valutabili I titoli valutabili sono quelli previsti dal 
decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, 
conseguiti, o -se previsto- riconosciuti, entro 

I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto 
del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, conseguiti, 
o -se previsto- riconosciuti, entro il termine di 

I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto 
del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, 
conseguiti, o -se previsto- riconosciuti, entro il 
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il termine di presentazione della domanda di 
ammissione. Saranno valutati solo i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso. 

presentazione della domanda di ammissione. 
Saranno valutati solo i titoli dichiarati nella 
domanda di partecipazione al concorso. 

termine di presentazione della domanda di 
ammissione. Saranno valutati solo i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso. 

Graduatoria di 
merito 

 

La graduatoria di merito comprende un 
numero di candidati pari al numero dei posti 
messi a bando per ciascuna procedura 
concorsuale maggiorati del 10%. 

La graduatoria di merito comprende un numero 
di candidati pari al numero dei posti messi a 
bando per ciascuna procedura concorsuale 
maggiorati del 10%. 
 

La graduatoria di merito comprende un 
numero di candidati pari al numero dei posti 
messi a bando per ciascuna procedura 
concorsuale maggiorati del 10%. 
 


