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COME FUNZIONA IL CONCORSO DOCENTI SCUOLA STATALE 

 

LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Chi può partecipare al concorso? 

 

 gli abilitati (anche all’estero, purché il titolo sia riconosciuto da 

apposito decreto MIUR) 

 coloro che siano in possesso di: 

- per scuola dell'infanzia: diploma degli istituti magistrali o scuole 

magistrali (anche in corsi sperimentali corrispondenti) conseguito entro 

l'anno scolastico 2001/02 

- per scuola primaria: diploma degli istituti Magistrali (anche in corsi 

sperimentali corrispondenti) conseguito entro l'anno scolastico 

2001/02.  

- per scuola secondaria (vedi tabella titoli richiesti): 

o diploma di laurea conseguito entro il 2001/02 (per i corsi 

quadriennali) o 2002/03 (per i corsi quinquennali) 

o Accademie/Conservatori/ISEF iniziati entro il 1998/99 e 

conclusi nel periodo di durata prescritto 

o Per la C430 non sono previsti limiti temporali 

 

 I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi solo se già 

riconosciuti equipollenti  in Italia 

In ogni caso, N.B.: 

- I docenti titolari di 

contratto a tempo 

indeterminato nelle scuole 

statali NON possono 

partecipare 

- Gli aspiranti DEVONO 

comunque possedere i 

requisiti generali di accesso 

alle Pubbliche 

Amministrazioni di cui al 

D.P.R. 487/94 (comunque 

non sono più previsti limiti 

di età) 

- L’Ufficio Scolastico 

Regionale (USR) 

controllerà quanto 

dichiarato dopo la 

preselezione 

Quali sono i termini per 

presentare la domanda di 

ammissione? 

dal 6 ottobre 2012 fino  

alle ore 14.00 del 7 novembre 2012 

 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-titoli-di-studio-partecipazione-concorso-a-cattedre-scuola-2012.flc
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Per quali insegnamenti si può 

presentare la domanda?  

 la domanda può essere presentata solo per gli insegnamenti e nelle 

regioni indicate nell'allegato 1 al bando (DD 82/12).  

 

Esiste uno specifico concorso per 

il sostegno? 

 nel bando sono indicati posti anche per il sostegno: non è previsto 

uno specifico concorso, ma quei posti saranno assegnati a chi supera 

il concorso per un qualche insegnamento ed è già in possesso della 

specializzazione al momento della domanda (come avviene già ora) 

 

Come si presenta la domanda di 

ammissione? 

 la domanda si compila via internet dal sito dell Istanze on-line del 

MIUR (è necessario essere registrati: vedi dopo) 

 si compila un'unica domanda per tutti gli insegnamenti ai quali si 

può accedere 

 la domanda può essere indirizzata ad un solo Ufficio Scolastico 

Regionale (USR) e sarà trasmessa on-line: non è necessario 

inviare nessun modello cartaceo 

 

Come si fa la registrazione alle 

istanze on-line? 

 

 si accede al sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline  e 

ci si registra 

 si stampano le ricevute e si consegnano in una scuola che provvede 

all’autenticazione (verifica dell’identità della persona) 

 dopo l’autenticazione effettuata in una scuola si ri-accede al sito e si 

provvede a terminare la procedura 

 i candidati residenti all’estero si faranno riconoscere presso l’Autorità 

Consolare Italiana o ricorreranno a un delegato 

 La nostra guida per la registrazione è disponibile al seguente 

indirizzo: www.flcgil.it/@3880044 

 

Quali dichiarazioni bisogna 

effettuare nella domanda? 

 i dati anagrafici e di cittadinanza 

 l’indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata, ai fini delle successive comunicazioni 

 la lingua straniera prescelta(*) per la prova di preselezione: inglese, 

francese, tedesco e spagnolo  

 le condanne/procedimenti penali o la loro assenza 

 l'eventuale destituzione/dispensa/licenziamento da pubblici impieghi 

 l'idoneità fisica 

 le abilitazioni o i titoli di studio richiesti 

ATTENZIONE: L’OMISSIONE 

ANCHE DI UNA SOLA DELLE 

DICHIARAZIONI PREVISTE 

NON PERMETTE DI INSERIRE 

LA DOMANDA 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-direttore-generale-82-del-24-settembre-2012-bando-di-concorso-docenti.flc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline%20%20
http://www.flcgil.it/@3880044
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 l'eventuale possesso della specializzazione di sostegno 

 eventuali titoli di preferenza 

 eventuali disabilità o DSA per cui si ha diritto ad eventuali ausili 

 i titoli valutabili ai fini della graduatoria finale (vedi DM 81/12), che 

devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine 

previsto per la domanda di ammissione (e comunque entro la data di 

presentazione della domanda) 

 

(*)ATTENZIONE: gli aspiranti docenti di Scuola Primaria potranno 

scegliere la lingua per la preselezione, ma DOVRANNO comunque 

sostenere parte delle prove (scritta e orale) sulla conoscenza della 

lingua inglese 

Sono previste verifiche e controlli 

su quanto dichiarato? 

 le dichiarazioni sono tutte rese in autocertificazione ai sensi del DPR 

445/00 

 l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) controllerà la veridicità di quanto 

dichiarato dopo la preselezione 

 l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti può comunque 

avvenire anche successivamente 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-81-del-21-settembre-2012-tabella-di-valutazione-titoli-concorso-ordinario-docenti.flc
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LE PROVE D'ESAME 

 

Quali sono le prove previste per il 

concorso? 

Una prova preselettiva, una prova scritta (ed eventuale prova grafica 

o di laboratorio), una prova orale 

 

 LA PROVA PRESELETTIVA  

Come funziona la prova 

preselettiva? 

 

 

 Si tratta di un prova finalizzata all'accertamento delle capacità 

logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché 

delle competenze linguistiche dei candidati; 

 Consta  di 50 domande a risposta multipla (4 risposte fra cui 

scegliere quella esatta) che saranno estratte da una banca dati resa 

nota, su www.istruzione.it, 20 giorni prima della prova  

 La prova è unica per tutti, nazionale, ma articolata in più sessioni in 

base a calendario e sedi resi noti con avviso che sarà pubblicato in 

G.U. del 23 novembre 2012, su rete intranet, sito MIUR, siti USR (e 

che vale come notifica!). 

 la prova, effettuata al computer (il codice di identificazione 

personale verrà fornito a ciascun candidato il giorno della prova), 

prevede: 

- 18 domande inerenti le "capacità logiche" 

- 18 domande sulla comprensione del testo 

- 7 domande sulle competenze digitali 

- 7 domande sulle conoscenze linguistiche nella lingua scelta  

 La durata della prova è fissata in 50 minuti. Attenzione! Trascorsi i 

50 minuti il computer interromperà automaticamente la 

procedura 

 Punteggio: 

- risposta corretta: 1 punto 

- risposta non data: 0 punti 

- risposta sbagliata: -0,5 punti 

Non possono essere utilizzati carta, appunti, libri, dizionari, testi di 

nessun tipo, calcolatrici, telefoni cellulari… pena l’esclusione 

- A meno che non ricevano 

comunicazione di 

esclusione, i candidati 

DEVONO presentarsi, 

muniti di documento di 

identità valido e codice 

fiscale presso la sede, 

giorno e l'orario stabiliti  

- La mancata presentazione 

comunque giustificata ed a 

qualsiasi causa dovuta, 

comporta l’esclusione dal 

concorso  

 

http://www.istruzione.it/
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LA PROVA SCRITTA 

Come funziona la prova scritta (ed 

eventuale prova grafica o di 

laboratorio)? 

 

 accede chi supera la preselezione 

 consiste in quesiti a risposta aperta per valutare competenze 

professionali e disciplinari 

 I programmi delle prove sono fissati dal D.M. 80/12 che 

costituisce l'allegato 3 del bando di concorso 

 per la Scuola Primaria comprende anche la lingua inglese 

 il punteggio massimo assegnato è di 40 punti (si supera con 28/40), 

 in caso di effettuazione di più prove scritte (36/A, 37/A, 49/A, 51/A, 

52/A), il punteggio si ottiene facendo la media aritmetica delle 

stesse (il risultato di ogni prova non può essere comunque inferiore 

a 28/40) 

 per i candidati che devono sostenere anche la prova pratica (25/A, 

28/A) o di laboratorio (20/A, 33/A, 34/A, 38/A, 49/A, 59/A, 60/A, 

430/C) il punteggio massimo assegnato per la prova scritta è di 30 

punti e si supera con 21/30; a questo punteggio si aggiunge quello 

relativo alla prova pratica o di laboratorio (che si supera con almeno 

7/10) 

ATTENZIONE! 

Il calendario delle prove scritte 

o scritto-grafiche è pubblicato 

nella G.U.-4 serie speciale – 

Concorsi ed Esami del 15 

gennaio 2013 (Viene reso noto 

anche l’USR competente in 

caso di aggregazione 

territoriale di concorsi), rete 

intranet, sito MIUR; siti USR. 

Le sedi sono comunicate dagli 

USR almeno 15 giorni prima 

della data di svolgimento delle 

prove). Vale come notifica! 

Bisogna presentarsi in tempo 

utile: appello e identificazione 

iniziano alle 8. 

Come funzionano le prove scritte per 

classi di concorso comprese in ambiti 

disciplinari (v. art. 8)? 

 

Esempio: Ambiti disciplinari 4 e 9, classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 

52/A: la prova scritta obbligatoria e comune è quella di Italiano storia e 

geografia (il cui superamento comporta l’ammissione alla prova orale di 

Italiano, Storia e Geografia e, se superata anche la prova orale, 

l’inserimento nella graduatoria di merito di 43/A e 50/A); per gli 

aspiranti aventi titolo che abbiano superato lo scritto di Italiano, storia 

e geografia, sarà valutata anche la prova scritta di Latino e, sempre per 

gli aventi titolo, superata la prova di Latino, sarà valutata quella di 

Greco. In caso di valutazione positiva della prova scritta di Latino e 

Greco, il candidato è ammesso alle prove orali, distinte, per Latino e 

Greco 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-80-del-21-settembre-2012-prove-di-esame-concorso-ordinario-docenti.flc
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LA PROVA ORALE 

Come funziona la prova orale?  

 

 è ammesso chi supera la/le prova/e precedente/i (scritta/scritto-

grafica/di laboratorio e pratiche) 

 è distinta per ogni posto/classe di concorso 

 valuta: padronanza della disciplina, capacità di trasmissione e di  

progettazione didattica (anche con riferimento a TIC-Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione e conversazione nella lingua 

straniera scelta.  

 Consiste in: lezione simulata (30 minuti; la traccia viene estratta dal 

candidato 24 ore prima); colloquio (30 minuti; su contenuti e scelte 

didattiche e metodologiche del candidato) 

 La prova verte sui contenuti del programmi d'esame fissati con il 

D.M. 80/12 che costituisce l'allegato 3 del bando di concorso 

 Per Inglese e Francese (ambito 5) la prova orale si svolge 

interamente in lingua straniera 

 Per la Scuola Primaria la prova valuta anche la conoscenze della 

Lingua inglese 

Punteggio: max 40 punti (si supera con 28/40) 

ATTENZIONE! 

Gli ammessi alla prova 

orale ne ricevono 

comunicazione tramite 

posta elettronica (20 

giorni prima, all’indirizzo 

comunicato nella 

domanda); 

contestualmente ricevono 

le votazioni della prova 

scritta e indicazioni su 

sede, data e ora della 

prova orale; bisogna 

presentarsi muniti di 

documento di identità 

valido 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-80-del-21-settembre-2012-prove-di-esame-concorso-ordinario-docenti.flc
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DOPO LE PROVE… 

E i titoli valutabili (max 20 punti) 

dichiarati nella domanda di 

ammissione?  

 v. D.M. 81/2012, allegato 4 al bando 

 chi supera la prova orale deve presentare al Direttore Generale 

dell’USR competente, ovvero laddove svolgono il concorso, i titoli 

dichiarati che non siano documentabili con autocertificazione o 

dichiarazione sostitutiva. 

 l’USR si riserva le opportune verifiche (la non veridicità di quanto 

dichiarato comporta l’esclusione e l' eventuale denuncia 

all'autorotà giudiziaria) 

 le dichiarazioni incomplete o parziali possono essere regolarizzate 

entro i termini previsti dall’USR competente 

 

Ci sarà una graduatoria?  

 

 Sì, una "Graduatoria di merito", in cui si è inseriti in base al 

punteggio conseguito: 

- ai candidati che abbiano superato TUTTE le prove verrà attribuito 

un punteggio in centesimi (fino a 40 per prova scritta/scritto-

graf./di lab.o prat. + fino a 40 per prova orale + fino a 20 per 

titoli valutabili = max 100) 

 

 NB: il concorso NON è abilitante, tranne che per i vincitori di 

posto, che saranno destinatari di contratto a tempo 

indeterminato 

Attenzione! Solo i vincitori di 

posto saranno assunti. 

Questo concorso non è 

abilitante, quindi non dà 

diritto ad accedere alle 

Graduatorie ad Esaurimento 

e neppure alla II fascia 

d'istituto 

Che succede alle graduatorie dei 

concorsi del 1999 (o del 1990)? 

 le graduatorie dei concorsi del 1999 (o del 1990 se nel 1999 non 

era stato bandito), cessano la loro validità una volta pubblicata la 

graduatoria del nuovo concorso 

 ciò avviene solo per gli insegnamenti per i quali in quella regione 

è stato bandito il concorso 

 per gli insegnamenti per i quali non è stato bandito il concorso (in 

quella regione) restano valide le precedenti graduatorie di merito  

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-81-del-21-settembre-2012-tabella-di-valutazione-titoli-concorso-ordinario-docenti.flc
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HO VINTO! E ORA? 

Cosa devono fare i vincitori del 

concorso? 

- i vincitori di più procedure concorsuali hanno diritto di opzione, 

cioè possono scegliere in quale posto/classe di concorso essere 

assunti 

- i destinatari di contratto a tempo indeterminato (i posti disponibili 

saranno autorizzati di anno in anno), una volta assunti devono 

presentare entro 30 giorni la certificazione sanitaria di idoneità fisica, 

mentre gli altri documenti di rito possono essere tutti autocertificati, 

con le eccezioni e le deroghe previste a favore di particolari categorie 

- Inoltre essi devono: 

- superare il periodo di prova prescritto; 

- rimanere nella provincia in cui sono stati assunti per 5 anni. 

ATTENZIONE! il rifiuto 

dell’assunzione o la 

mancata presentazione 

per la stipula del 

contratto senza 

giustificato motivo implica 

la decadenza del diritto. 

In caso di rinuncia o 

decadenza, si scorre la 

graduatoria di merito 

 

   

  E SE INVECE VOGLIO FARE RICORSO…  

Si può fare ricorso? 

Sì, qualora si rilevino errori procedurali o violazioni di norme: 

- entro 60 giorni al TAR competente 

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica 

 

 


