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Atteso per il mese di febbraio il bando con le date. Oltre 600mila candidati
coinvolti per quasi 27mila posti. In che cosa consistono le prove.
Dopo anni di «tira e molla» sul numero di insegnanti da assumere, dovrebbe
essere la volta buona. È atteso per il mese di febbraio il bando con le date per il
concorso ﬁnalizzato all’inserimento nell’organico della scuola di quasi 27mila nuovi
docenti. Per la precisione, i posti a disposizione sono 26.871, tra posti comuni e di
sostegno. Gli aspiranti, oltre 600mila.
Una prova attesa da tempo e bloccata sia a causa della pandemia sia per colpa
della crisi di Governo che ha portato dei cambiamenti nella maggioranza e ai
vertici del ministero.
Per dare il via al concorso mancano solo le date e sono proprio quelle che saranno
contenute nel bando in dirittura di arrivo. La selezione non va sottovalutata perché
interessa le scuole medie e superiori (o, per essere più precisi le scuole secondarie

di I e di II grado), quelle cioè dove a livello di organico ci sono le maggiori carenze
di personale.
Quanto ai posti a disposizione, il 57% si concentra al Nord e, in particolare:
5.959 in Lombardia;
2.733 in Piemonte;
2.606 in Veneto.
In totale, il numero di cattedre contenute nel bando che si concentrano nelle
regioni settentrionali è di 15.410 sul totale di 26.871.
Le prove che dovranno aﬀrontare gli oltre 600mila candidati sono due:
una prova scritta a risposta multipla, al Pc, con 50 quesiti (domande con 4
risposte di cui una sola esatta) in 100 minuti (40 sulla materia da
insegnare, 5 sulla conoscenza dell’inglese e 5 sulla padronanza degli
strumenti digitali).
una prova orale basata su una lezione simulata.
Per quanto riguarda il punteggio, la prova scritta verrà considerata superata con
70 punti su un massimo di 100, la stessa soglia dell’orale. Gli altri 50 punti per
arrivare ai 250 complessivi verranno dati dai titoli (abilitazioni, dottorati di ricerca,
ecc. che equivalgono a 12,5 punti ciascuno) e dal periodo di precariato (varrà 1,25
punti per ogni anno).
Chi supererà il concorso (che potrebbe concludersi entro due o tre mesi, Covid
permettendo) entrerà in una graduatoria regionale per portare i nuovi insegnanti
nelle scuole medie e superiori già a settembre.

