CONCORSO DOCENTI 2016
(scheda riepilogativa elaborata dalla segreteria nazionale dell’Ugl Scuola)

Le domande devono essere presentate dalle ore 8,00 del 29.02.2016 alle ore 14,00 del 30.03.2016,
utilizzando la procedura informatizzata del Miur (istanze on-line).
Può partecipare il personale in possesso del titolo abilitante, ad esclusione di quello con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. E’ considerato titolo abilitante anche il diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02 (corsi di studio iniziati entro l’a.s. 1997/98). Inoltre, i candidati
devono possedere i requisiti previsti dal DPR 487/94. Il candidato sceglie, a pena l’esclusione, una
sola regione per i cui posti intende concorrere.
E’ previsto il pagamento di euro 10,00, da effettuare con le modalità riportate nei bandi di
concorso, quale diritto di segreteria.
Sono valutabili i titoli relativi all’abilitazione, oltre a quelli professionali, culturali e di servizio.
I docenti in possesso di abilitazione o idoneità che concorrono per accedere ad una delle nuove
classi di concorso accorpate, hanno titolo per l’accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella
classe di concorso derivante dall’accorpamento.
Non è prevista la prova preselettiva.
La prova scritta sarà composta da 8 domande di cui 2 in lingua straniera (per la scuola primaria
obbligatoriamente inglese); quindi sei domande saranno a risposta aperta e due (lingua) a
risposta chiusa che prevedono cinque sotto-quesiti. La competenze linguistiche dovranno essere
almeno pari al livello B2. Le date delle prove scritte che inizieranno alla fine del mese di aprile p.v.,
saranno pubblicate nella G.U.
Il punteggio che la commissione potrà attribuire sarà al massimo di 100 punti (40 per la prova
scritta, 40 per la prova orale e 20 per i titoli culturali e professionali).
I posti disponibili sono 63.712, suddivisi come segue:
Infanzia
6.933 posti comuni e 304 posti di sostegno
Primaria
17.299 posti comuni e 3.799 posti di sostegno
Secondaria I° grado
15.641 posti comuni e 975 posti di sostegno
Secondaria II° grado
17.232 posti comuni e 1.023 posti di sostegno
Ulteriori 506 posti inerenti tutti i gradi di istruzione, saranno banditi per la classe di concorso A023
(italiano come lingua seconda).
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