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CONCORSO STRAORDINARIO REGIONALE  
DOCENTI DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

E’ stato pubblicato il 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro Bussetti che prevede l’attivazione, 
in ciascuna Regione, della procedura finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 
della SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA. 
A seguire sarà pubblicato, a cura della Direzione Generale del personale del MIUR, il Bando contenente i termini 
per la presentazione della domanda di partecipazione. 
Il concorso straordinario si articola in una prova orale di natura didattico-metodologica non selettiva e nella 

successiva valutazione dei titoli posseduti dall’aspirante. 
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VALUTAZIONE 
DELLA PROVA 

ORALE E DEI TITOLI 
 

La commissione dispone 
di un punteggio 
massimo pari 
rispettivamente a: 

30 punti per la prova 
orale  

70 punti per i titoli  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Ciascun candidato potrà presentare l’istanza di partecipazione 
in un’unica Regione per tutte le procedure concorsuali per le 
quali ha titolo a partecipare. 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite 
istanze on line entro le 23.59 del trentesimo giorno successivo 
alla data iniziale indicata nel Bando di presentazione delle 
domande. 
Il candidato residente all’estero qualora non sia in possesso delle 
credenziali di accesso al sistema informativo acquisisce le credenziali 
presso l’Autorità consolare italiana. 
E’ dovuto il pagamento di 10 euro per diritti di segreteria per ciascuna 
procedura per cui si concorre (infanzia / primaria / sostegno infanzia / 
sostegno primaria). 
È prevista la possibile aggregazione territoriale in caso di numero esiguo 
di candidati. 

PROVA ORALE 
La PROVA ORALE ha natura didattico-metodologica. 
La durata massima complessiva del colloquio è di 30 minuti (sono fatti 
salvi gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla L.104/92) e consiste 
nella progettazione di una attività didattica comprensiva: 
-dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, 
metodologiche; 
- di esempi di utilizzo pratico delle TIC; 
- della interlocuzione con la commissione per l’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera. 
Accertamento della conoscenza della lingua straniera. 
- Per la scuola dell’INFANZIA la prova orale valuta l’abilità di 
comprensione scritta (lettura) produzione orale (parlato) in una delle 
quattro lingue comunitarie: francese, inglese, spagnolo e tedesco 
almeno al livello B 2 del QCER per le lingue. 
- Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua 
inglese, la prova orale per la scuola PRIMARIA, valuta l’abilità di 
comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua 
inglese almeno al livello B 2 del QCER per le lingue. 

POSTI DI SOSTEGNO 
La prova orale per i POSTI  DI SOSTEGNO valuta la competenza del 
candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità volte alla 
definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e 
curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi 
adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, 
anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, e l’accertamento della conoscenza della lingua 
straniera. 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
PER I POSTI COMUNI:  La procedura concorsuale è riservata ai 
docenti in possesso  
a) del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i 
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo 
titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della 
normativa vigente, congiunto a due annualità di servizio statale 
(anche non continuative) nel corso degli ultimi otto anni 
scolastici, nello specifico ordine di scuola, sia su posto comune 
che di sostegno (il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi 
dell’art.11, comma 14 L.124/99; cioè almeno 180 gg nell’a.s. o servizio 
ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle lezioni compresi gli scrutini); 
 

b) del diploma magistrale con valore abilitante o del diploma 
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti 
magistrali, o di analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero 
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, 
conseguiti comunque entro l’anno 2001/02, congiunto a due 
annualità di servizio statale , (anche non continuative) nel corso 
degli ultimi otto anni scolastici, nello specifico ordine di scuola, 
sia su posto comune che di sostegno (il servizio a tempo 

determinato è valutato ai sensi dell’art.11, comma 14 L.124/99); 

PER I POSTI DI SOSTEGNO, in aggiunta ai requisiti di cui alla 
lettera a) ovvero b) : 
c) del titolo specifico di specializzazione sul sostegno conseguito 
ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di 
specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia in 
aggiunta ai requisiti sopra indicati. 
E’ prevista l’ammissione con riserva per: 
- I docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o la 
specializzazione all’estero purché abbiano presentato la relativa 
domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso. 
- Possono partecipare al concorso sul sostegno docenti che conseguano il 
titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018. 

GRADUATORIE DI MERITO 
Al termine della procedura sarà pubblicata la 
graduatoria di merito straordinaria 
regionale. 

Le graduatorie sono approvate con decreto dal 
Dirigente all’USR entro il 30 luglio 2019. 
Le graduatorie sono utilizzate annualmente 
per le immissioni in ruolo, ai sensi dell’art.4 
comma 1 quater, lettera b) del D.L.12/07/2018 
nr.87, sino al loro esaurimento. 

L’IMMISSIONE IN RUOLO da una delle graduatorie di merito straordinarie 
regionali comporta la decadenza dalle altre graduatorie dei concorsi straordinari 
nonché dalle graduatorie di istituto e dalle GaE. 

La RINUNCIA AL RUOLO  da una delle graduatorie di 
merito straordinarie regionali comporta esclusivamente 
la cancellazione dalla graduatoria relativa. 

Il Miur prevede l'apertura delle funzioni Polis 
per la presentazione delle domande il 5 NOVEMBRE. 

 


