Concorso a cattedre
2016
(per titoli ed esami)
DDG n. 105/2016 – infanzia e primaria
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/ddg105_infanzia_primaria.pdf

DDG n. 106/2016 – secondaria I e II grado
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/ddg106_secondaria.pdf

DDG n. 107/2016 – sostegno
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/ddg107_sostegno.pdf

Posti e cattedre a concorso

63.712 posti e cattedre
per l’insegnamento nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado
 57.611 su posto comune
 56.101 sostegno
di cui:

Infanzia
Primaria
Secondaria I grado
Secondaria II grado
nuova classe A-23

7.237
21.098
16.616
18.255
506

(6.933 posto comune e 304 sostegno)
(17.299 posto comune e 3.799 sostegno)
(15.641 posto comune e 975 sostegno)
(17.232 posto comune e 1.023 sostegno)
(Lingua italiana per discenti di lingua straniera)

la ripartizione regionale per posti e classi di concorso è riportata negli Allegati ai bandi
la ripartizione provinciale sarà definita dall’USR competente in rapporto all’organico di diritto di ciascun anno
di validità delle graduatorie

CONCORSO 2016 –

DDG n. 105/2016 – infanzia e primaria

Requisiti di ammissione (art. 3)

 docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento
rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

il titolo deve essere in possesso del candidato
«entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»

 candidati in possesso del titolo di studio conseguito entro l’a.s. 2001/2002
 infanzia: 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

 primaria: al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante
compresi i titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati e riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero
NB: 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

non sono ammesse iscrizioni con riserva di conseguimento del titolo
Dove? (art. 4, comma 1)
La domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale deve essere presentata in
una sola Regione, a pena di esclusione dal concorso

CONCORSO 2016 –

DDG n. 106/2016 – secondaria di I e II grado

Requisiti di ammissione (art. 3)

 docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento
rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado

il titolo deve essere in possesso del candidato
«entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»

sono compresi i titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati e
riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero

NB: 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

non sono ammesse iscrizioni con riserva di conseguimento del titolo

Dove? (art. 4, comma 1)
La domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale deve essere presentata in
una sola Regione, a pena di esclusione dal concorso

CONCORSO 2016 –

DDG n. 107/2016 – sostegno

(tutti ordini e gradi)

Requisiti di ammissione (art. 3)

 docenti in possesso di 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

il titolo deve essere in possesso del candidato
«entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»

sono compresi i titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati e
riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero
NB: 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

non sono ammesse iscrizioni con riserva di conseguimento del titolo

Dove? (art. 4, comma 1)
La domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale deve essere presentata in
una sola Regione, a pena di esclusione dal concorso

CONCORSI 2016

Domanda di ammissione (art. 4)

- può essere presentata in una sola regione per ciascuna procedura concorsuale
N.B.: Coloro i quali hanno titolo a partecipare a due o tre bandi,
possono presentare domanda per regioni diverse per ciascun bando

- si può concorrere per uno o più posti e per una o più classi di concorso
- la domanda deve essere unica con l’indicazione dei posti e/o classi di concorso o
ambiti disciplinari per i quali si intende concorrere
- per partecipare al concorso è dovuto il pagamento di un diritto di segreteria pari a
10,00 euro per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali si intende concorrere
- deve essere presentata esclusivamente on line tramite la procedura informatica POLIS
presente sul sito del MIUR
- accesso alla procedura dalle ore 8.00 del 29 febbraio alle ore 14.00 del 31 marzo 2016
- le dichiarazioni di rito (comma 6) sono rese in autocertificazione
- le domande che non contengono tutte le indicazioni prescritte vengono scartate
- le domande presentate in forma diversa da quella richiesta (on line) sono scartate

CONCORSI 2016

Predisposizione delle prove (art. 9, DM n. 95/2016)

 tracce prova scritta: predisposte a livello nazionale
 tracce prova pratica: predisposte da ciascuna commissione
 tracce prova orale: predisposte da ciascuna commissione, in numero pari a tre volte il
numero dei candidati ammessi alla prova
ciascun candidato estrae la traccia 24 ore prima dell’orario programmato per la prova
le tracce estratte sono escluse dai sorteggi successivi

CONCORSI 2016

Il calendario delle prove
scritte sarà pubblicato il
Prova scritta o scritto-grafica

(art. 5, DM n. 95/2016)

Le prove scritte o scritto-grafiche:
 sono a carattere nazionale e relative alle discipline d’insegnamento
 sono distinte per ciascun posto/classe di concorso
 sono a uniche per ciascuno degli ambiti disciplinari verticali AD01, AD02, AD04 e AD05
 sono composte da otto quesiti inerenti:
- posti comuni: trattazione di tematiche disciplinari, culturali e professionali per accertare
conoscenze e competenze didattico-metodologiche relative alle discipline d’insegnamento
- sostegno: metodologie didattiche per le diverse tipologie di disabilità e conoscenze dei
contenuti e delle procedure per l’inclusione scolastica

 così composti:
- sei quesiti a risposta aperta
- due quesiti articolati in 5 domande a risposta chiusa, per la comprensione della
lingua straniera (a scelta del candidato) a livello B2 del QCER.
 per le classi di lingua straniera sono composti da:
- otto quesiti a risposta aperta, interamente nella relativa lingua
Il programma e i contenuti generali della prova, per ciascuna classe di concorso o
ambito disciplinare verticale, sono indicati nell’Allegato A al DM n. 95/2016

CONCORSI 2016

Prova pratica

(art. 6, DM n. 95/2016)

 solo per la secondaria:
- per le discipline scientifiche e tecnico-pratiche è prevista una prova aggiuntiva di
laboratorio stabilita dalla Commissione, dopo il superamento della prova scritta
- per le discipline artistiche è prevista una prova pratica aggiuntiva stabilita dalla
Commissione, dopo il superamento della prova scritta

Il programma e i contenuti generali della prova, per ciascuna classe di concorso o
ambito disciplinare verticale, sono indicati nell’Allegato A al DM n. 95/2016

CONCORSI 2016

Prova orale

(art. 7, DM n. 95/2016)

Le prove orali:

 vi si accede dopo il superamento della prova scritta e l’eventuale prova pratica
 sono distinte per ciascun posto/classe di concorso
 sono uniche per ciascuno degli ambiti disciplinari verticali AD01, AD02, AD04 e AD05
 hanno per oggetto:
- posti comuni: le discipline d’insegnamento e ne valutano padronanza, capacità di
trasmissione e di progettazione didattica, anche in riferimento alle ICT
- sostegno: il programma relativo al livello per cui si concorre e ne valutano competenze
nell’attività di sostegno, capacità di trasmissione e di progettazione didattica in relazione
alla disabilità, anche in riferimento alle tecnologie in uso



valuta inoltre la capacità di conversazione in lingua straniera, a scelta del candidato tra:
inglese - francese - tedesco – spagnolo
[per le classi di concorso di lingua straniera la prova si svolge nella relativa lingua]
[per la scuola primaria la lingua è l’inglese]



consiste in:
a) una lezione simulata di 35 minuti
[preceduta dall’illustrazione delle scelte di contenuto, didattiche e metodologiche compiute]

b) una interlocuzione di 10 minuti con la Commissione
[sui contenuti della lezione e per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera]

Il programma e i contenuti generali della prova, per ciascuna classe di concorso o
ambito disciplinare verticale, sono indicati nell’Allegato A al DM n. 95/2016

CONCORSI 2016

Ambiti disciplinari (DM n. 95/2016 – Allegato A)



per gli ambiti disciplinari verticali:
AD01 (classi A01-Arte e immagine I grado - A17–Disegno e storia dell’arte II grado)
AD02 (classi A48-Scienze motorie II grado - A49-Scienze motorie I grado)
AD03 (classi A29-Musica II grado -- A30- Musica I grado)
AD04 (classi A12-Discipline linguistico-letterarie II grado - A22- Italiano, storia, geografia I grado)
AD05 (classi A24-Lingue e culture straniere II grado - A25-Lingua inglese e seconda lingua I grado)
sono previste prove scritta-scritto/grafica e pratica (se richiesta) obbligatorie e comuni
il mancato superamento dello scritto comporta l’esclusione dall’unica prova orale

 ambiti disciplinari orizzontali:

 AD06


(classi A18-Filosofia e scienze umane -- A19-Filosofia e storia)

prova scritta obbligatoria e comune di filosofia, superata la quale si va a prove aggiuntive
- Psicologia, Sociologia e Scienza dell’educazione (per la classe A18)
- Storia (per la classe A19)
* il mancato superamento di una delle prove aggiuntive non preclude l’orale per l’altra classe
* vengono compilate due distinte graduatorie per classe di concorso

 AD07


(classi A26-Matematica - A20-Fisica - A27-Matematica e fisica )

prove scritte distinte di:
- Matematica (per la classe A26)
- Fisica (per la classe A20)

* il superamento della prova scritta di Matematica consente l’accesso al relativo orale
* il superamento della prova scritta di Fisica consente l’accesso alla relativa prova pratica
* il superamento della prova pratica di Fisica consente l’accesso al relativo orale
* il superamento di tutte le prove di Matematica e Fisica valgono anche ai fini della classe A27
* vengono compilate tre distinte graduatorie per classi di concorso

CONCORSI 2016

Ambiti disciplinari (DM n. 95/2016 – Allegato A)

 AD08


(AD04 e classi A11-Discipline letterarie e latino – A13-Discipline letterarie, latino e greco)

prova scritta comune di italiano con AD04

 prova aggiuntiva comune di latino per A11 e A13
 prova aggiuntiva greco per A13
 prova aggiuntiva greco per A13
 prova orale distinta per A11 e A13

* il superamento della prova scritta di Italiano consente l’accesso alla prova scritta di Latino
* il superamento della prova scritta di Latino consente l’accesso alla prova scritta di Greco
* il superamento della prova pratica di Latino consente l’accesso al relativo orale
* il superamento della prova pratica di Greco consente l’accesso al relativo orale
* vengono compilate due distinte graduatorie per A11 e A13

CONCORSI 2016

Valutazione delle prove e dei titoli (art. 8, DM n. 95/2016)

sola prova scritta o scritto/grafica

 punteggio massimo 40 punti, così distribuiti:
a) ai 6 quesiti a risposta aperta: da 0 a 5,5 punti, per multipli interi di 0,5
b) ai 2 quesiti a risposta chiusa: da 0 a 3,5 punti, corrispondenti a 0,7 punti per risposta esatta
c) agli 8 quesiti a risposta chiusa (classi lingua straniera): da 0 a 5 punti, per multipli interi di 0,5

 la prova è superata con punteggio non inferiore a 28/40, se è prevista la sola prova scritta

[nel caso di più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica, con almeno 24 punti per prova]

prova scritta o scritto/grafica con prova aggiuntiva

 punteggio massimo prova scritta 30 punti, così distribuiti:
a) ai 6 quesiti a risposta aperta: da 0 a 5,5 punti, per multipli interi di 0,5
b) ai 2 quesiti a risposta chiusa: da 0 a 3,5 punti, corrispondenti a 0,7 punti per risposta esatta

correttivo: il punteggio totale si ottiene dalla somma dei due risultati parziali moltiplicato per 3/4

 nel caso di più prove scritte o scritto/grafiche, il punteggio è dato dalla media aritmetica
delle valutazioni date congiuntamente
[l’attribuzione di meno di 18 punti ad una singola prova preclude la valutazione della successiva e della
prova pratica]

 alla prova pratica è assegnato punteggio massimo di 10 punti
 il punteggio complessivo è dato dalla somma di scritto-scritto/grafico e pratico
 le prove sono superate con punteggio complessivo non inferiore a 28/40

[nel caso di più prove, ciascuna deve avere un punteggio non inferiore a 6 punti]

CONCORSI 2016

Valutazione delle prove e dei titoli (art. 8, DM n. 95/2016)

prova orale

 punteggio massimo 40 punti
 la prova è superata con punteggio non inferiore a 28 punti
valutazione dei titoli

 punteggio massimo 20 punti, secondo la Tabella A allegata al DM n. 94/2016
titoli valutabili
 titolo di accesso: abilitazione specifica
NB: + 5 punti alle abilitazioni conseguite attraverso percorsi con procedure di accesso selettive
 titoli professionali:

- distinti per ordine di scuola e tipologia specifica di insegnamenti (vedi sezioni B.1-B.4
della Tabella)
- comuni: dottorato di ricerca, diploma di perfezionamento, ricerca scientifica, abilitazione
scientifica nazionale
- altra laurea, specializzazione sul sostegno, CLIL, CeCLIL, QCER livello C1 e C2, abilitazione
esercizio libera professione, certificazione in Glottodidattica II livello, master 60 CFU
 pubblicazioni:

libri e articoli su specifica classe di concorso o aree trasversali (pedagogia, didattica, BES, ICT)
 servizio di insegnamento specifico in istituzioni statali e paritarie, convitti, percorsi di
istruzione professionale (il servizio sul sostegno è valutato solo per il relativo concorso)

sono valutati solo i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione

CONCORSI 2016

Valutazione e graduatorie finali (art. 11, DM n. 95/2016)

 il punteggio complessivo, in centesimi, è dato dalla somma di scritto, orale e titoli
 le graduatorie di merito, distinte per classi di concorso, sono composte da quanti hanno
superato il concorso e si collocano entro il numero di posti banditi maggiorato del 10%

 Per gli ambiti disciplinari verticali è formata una unica graduatoria d’ambito costituita
dalla somma dei posti banditi per ciascuna classe con maggiorazione del 10%

