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Concorso straordinario scuola primaria e dell’infanzia 
Pubblicato il Decreto - le scadenze nei bandi regionali 

Tempi: la procedura verrà bandita in ciascuna regione. Date probabili di presentazione delle istanze: fra la seconda 

settimana di novembre e la prima di dicembre 2018. La domanda può essere presentata in un’unica regione, anche 

per più procedure contemporaneamente (ad es. infanzia e primaria, oppure posto comune e sostegno). È previsto un 

contributo di segreteria pari a 10 euro per ciascuna procedura per cui si concorre.  

Requisiti di accesso: diploma magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti 

magistrali entro il 2001/2002, oppure laurea in Scienze della Formazione Primaria, più due anni di servizio specifico 

presso la scuola statale negli ultimi 8 anni, svolto su posto comune o di sostegno. Una annualità corrisponde a 180 

giorni di servizio, anche non continuativi, oppure con il servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini finali.       

Per il concorso su sostegno è richiesta la specializzazione. Sono ammessi con riserva coloro che conseguiranno il ti-

tolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018. 

La prova orale di natura didattico metodologica è distinta per scuola primaria e infanzia, posto comune e sostegno. 

Dura non oltre 30 minuti, comprende la progettazione di un’attività didattica, l’illustrazione delle scelte contenutisti-

che, didattiche e metodologiche compiute, l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. L’interlocuzione 

con la commissione valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e didattiche. 

Accertamento delle conoscenze linguistiche: sarà valutata l’abilità di comprensione scritta e produzione orale alme-

no al livello B2, per la scuola dell’infanzia in una lingua comunitaria (francese, inglese, spagnolo o tedesco), solo in-

glese e relativa competenza didattica per la scuola primaria, per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento. 

La prova per il posto di sostegno: valuta la competenza nelle attività di sostegno, la capacità di progettazione didatti-

ca e l’utilizzo delle tecnologie per l’inclusione in differenti tipologie di disabilità. 

Punteggi: possono essere attribuiti fino a 100 punti, di cui massimo 30 per la prova orale, 20 per i titoli culturali e 70 

per i titoli di servizio. È riconosciuto con punti 5 per ogni anno scolastico il servizio svolto presso scuole statali e pari-

tarie (non riconosciuto invece come requisito di accesso!). Vale il servizio svolto su posto comune e di sostegno. 

Criticità:  il requisito delle due annualità è restrittivo e determinerà l’esclusione dalla procedura concorsuale di 

molti docenti abilitati. Oltretutto ad oggi non è stato ancora avviato l’iter del concorso ordinario, pertanto i diplo-

mati e i laureati in SFP che non possiedono il requisito dei due anni in questa fase saranno esclusi.  

Lo scorso 17 ottobre con la nota 45988 il MIUR ha fornito agli Uffici scolastici indicazioni operative sui provvedi-

menti previsti dal Decreto Dignità (Legge 96/2018) nei confronti dei ricorrenti. Dovranno procedere entro 120 gg 

dalle sentenze alla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato e annuali al 31 agosto, sostituendoli con contratti al 

30 giugno 2019. I docenti coinvolti manterranno il diritto ad essere iscritti alle graduatorie d’istituto di II fascia. 

Il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale al link: http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20181026/decreto-

ministeriale-del-17-ottobre-2018-concorso-straordinario-titoli-esami-reclutamento-personale-docente-scuola-infanzia-

primaria.pdf  

Forniremo indicazioni e approfondimenti  
in un incontro dopo la pubblicazione del bando regionale  
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