
 
            CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI D.M. n. 82 del 24.9.2012 

              (Pubblicato sulla G.U. IVa serie conc orsi n. 75 del 25.9.2012) 
 

SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA – 26 settembre 2012 

 

Autorizzazione ✓✓✓✓    Dpcm 12.9.2012 

✓✓✓✓    Registrato alla Corte dei Conti il 24.9.2012 

Parere CNPI  ✓✓✓✓    21.9.2012 

Prove di esame e programmi ✓✓✓✓    D.M. n. 80 del 21.9.2102 

Tabella di valutazione dei titoli ✓✓✓✓    D.M. n. 81 del 21.9.2012 

Indizione ✓✓✓✓    D.M. n. 82 del 24.9.2012 

CRONOLOGIA 
DELLE PROCEDURE 

DI INDIZIONE 

Pubblicazione del bando ✓✓✓✓    G.U. n. 75 del 25.9.2012 

ORGANIZZAZIONE Indetto su base regionale 

✓✓✓✓    Affidata ai Direttori regionali: 
---- la competenza e la responsabilità dello 

svolgimento 
---- l’individuazione dei vincitori 

I POSTI 
11.542 

risultanti vacanti e disponibili negli 
aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014  

ripartiti su base regionale tra: 

✓✓✓✓    scuola dell’infanzia (1.411 + 127 sostegno)  

✓✓✓✓    scuola primaria (3.502 + 315 sostegno)  

✓✓✓✓    scuola secondaria di I grado : 6 classi di concorso 
su 8 totali (3484 + 314 sostegno  

✓✓✓✓    scuola secondaria di II grado : 16 classi di concorso 
della tabella A su 69 totali più una classe di 
concorso della tabella C (ITP) su 52 totali (2193 + 
196 sostegno)  
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Termini: 
dal 6 ottobre 2012 
al 7 novembre 2012, ore 14,00 

✓✓✓✓    Esclusivamente mediante istanze on line  

✓✓✓✓    Procedura POLIS sul sito MIUR, previa registrazione PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

Una sola regione ✓✓✓✓    Anche per più posti o classi di concorso 

abilitazione   ✓✓✓✓    conseguita entro il 7.11.2012 (termine domande) 

REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

titolo di studio (senza abilitazione)  

✓✓✓✓    Scuola infanzia : Diploma di scuola magistrale o istituto 
magistrale abilitante conseguiti entro l’a.s. 2001/2002  

✓✓✓✓    Scuola primaria:  Diploma di istituto magistrale abilitante 
conseguito entro l'a.s. 2001/2002 

✓✓✓✓    Scuola secondaria:  Titolo di studio previsto dal D.M. 39/99: 
---- Lauree o diplomi quadriennali o di durata inferiore (es. 

ISEF) conseguiti entro l’a.a. 2001/2002 
---- Lauree o diplomi quinquennali conseguiti entro l’anno 

accademico 2002/2003 
---- Lauree o diplomi di durata superiore al quinquennio iniziati 

nell’a.a. 1998/1999  e conclusi entro il periodo prescritto dal 
piano di studi 

---- Per la classe di concorso C430 diploma di geometra o perito 
industriale per l’edilizia conseguito entro il 7.11.2012 
(termine domande)  

ESCLUSIONI docenti a tempo indeterminato nelle scuo le statali  

CALENDARIO 
DELLE PROVE 

✓✓✓✓    Il calendario delle prove preselettive  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012  

✓✓✓✓    Il calendario delle prove scritte  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013  

✓✓✓✓    La sede, la data e l’ora di svolgimento della prova orale  sono comunicate, con l’indicazione delle votazioni 
riportate in ciascuna delle prove, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato almeno 
venti giorni prima   
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PROVE 
PRESELLETTIVE 

✓✓✓✓    unica nazionale  per tutti i posti e le classi di 
concorso 

✓✓✓✓    si svolge su postazione informatica  

✓✓✓✓    I quesiti sono estratti da un archivio (banca dati) 
pubblicato sul sito del MIUR 20 giorni prima  
dell’avvio delle preselezioni 

✓✓✓✓    si svolge in più sessioni secondo il calendario e le 
sedi resi noti il 23 novembre 2012   

✓✓✓✓    50 quesiti  a risposta multipla con quattro opzioni di 
risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: 
---- capacità logiche: 18 domande 
---- capacità di comprensione del testo: 18 domande 
---- competenze digitali: 7 domande; 
---- conoscenza della lingua straniera: 7 domande 

✓✓✓✓    durata di 50 minuti  

✓✓✓✓    Punteggio minimo per l’ammissione alla prova scritta: 
35/50 

PROVA SCRITTA 

✓✓✓✓    I candidati che superano la prova preselettiva sono 
ammessi, con decreto del direttore regionale, a 
sostenere la prova nazionale scritta (con 
articolazioni particolari per ambiti disciplinari) o 
scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di 
insegnamento 

✓✓✓✓    serie di quesiti a risposta aperta  finalizzati a valutare le 
competenze professionali e le discipline di insegnamento.  

✓✓✓✓    Per la scuola primaria  comprende l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese  

✓✓✓✓    Punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale: 28/40 

PROVE DI 
LABORATORIO E 

PRATICA 

✓✓✓✓    per le discipline scientifiche e tecnico-pratiche 
dopo il superamento della prova scritta è prevista 
una prova di laboratorio  stabilita dalla 
commissione giudicatrice 

✓✓✓✓    per le discipline artistiche è prevista una prova 
pratica stabilita dalla commissione giudicatrice. 

✓✓✓✓    Ai candidati che devono sostenere anche la prova di 
laboratorio/pratica il punteggio minimo della prova scritta è 
di 21/30 

✓✓✓✓    Le prove di laboratorio/pratiche sono superate con un 
punteggio minimo di 7/10 

PROVA ORALE 

✓✓✓✓    I candidati che superano la prova scritta e pratica 
sono ammessi alla prova orale  relativa: 
---- alle discipline oggetto di insegnamento 
---- alla capacità di trasmissione delle stesse 
---- alla capacità progettazione didattica, anche con 

riferimento alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) 

---- alla capacità di conversazione nella lingua 
straniera prescelta dal candidato 

✓✓✓✓    lezione simulata  di 30 minuti  su una traccia estratta dal 
candidato 24 ore prima della prova orale. A tal fine la 
commissione predispone un numero di tracce pari a tre 
volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono 
escluse dai successivi sorteggi; 

✓✓✓✓    colloquio  immediatamente successivo di 30 minuti , di 
approfondimento della lezione 

✓✓✓✓    per la scuola primaria  comprende anche l’accertamento 
della lingua inglese . 

✓✓✓✓    Punteggio minimo per il superamento: 28/40 
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TITOLI VALUTABILI  
I titoli valutabili sulla base della tabella allegata al 
bando devono essere conseguiti entro il 
7.11.2012 (termine domande) 

✓✓✓✓    Ai titoli, si attribuisce un punteggio complessivo non 
superiore a 20 punti  di cui: 
---- Titolo di studio o di abilitazione/idoneità per 

l’accesso: massimo 8,5 
---- Ulteriori titoli di abilitazione, accademici(lauree, 

dottorati, Master, perfezionamenti, specializzazioni 
ecc.) e professionali (abilitazione libera 
professione): massimo 8,5 

---- Pubblicazioni: massimo 3 

VINCITORI 
E 

ASSUNZIONE 

✓✓✓✓    Il direttore regionale approva la graduatoria di 
merito e individua i vincitori pari al numero 
dei posti messi a concorso  

✓✓✓✓    La vincita del concorso e la conseguente assunzione 
a tempo indeterminato conferiscono ai candidati il 
titolo di abilitazione all’insegnamento .  

 
 


