
CONCORSI PERSONALE SCOLASTICO 

24 MESI - PERSONALE ATA 

Il personale A.T.A. a tempo determinato  potrà presentare domanda di inserimento nella graduatoria 
permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sino al 3 GIUGNO 2020. 

Da quest’anno la domanda potrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica attraverso il 
servizio “Istanze on Line (POLIS)”, pertanto bisogna essere in possesso delle credenziali per poter 
accedere all’area riservata. 
I titoli necessari sono principalmente: titolo di studio previsto per il profilo per il quale si concorre e 23 
mesi e 16 giorni di servizio entro il 03 giugno 2020. 

CONCORSI DOCENTI 2020 

Concorso straordinario secondaria – ai fini del ruolo  (domande di partecipazione dal 28/05 al 03/07) 
I requisiti necessari alla partecipazione sono: titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di 
concorso e 3 anni di servizio nella scuola secondaria di cui almeno 1 svolto nella specifica classe di 
concorso tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020.  

La prova sarà computer-based, composta da 80 quesiti a risposta multipla. La prova si supera con al 
meno 56 risposte corrette. 

Concorso ordinario secondaria (domande di partecipazione dal 15/06 al 31/07) 
 I requisiti necessari alla partecipazione sono: titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di 
concorso e i 24 CFU (o abilitazione in altra classe di concorso). Solo per posti di Insegnanti Tecnico 
Pratici (ITP) non sono necessari i 24 CFU. 

Il concorso prevede: un test preselettivo, se i partecipanti sono più di 4 volte i posti messi a bando o più 
di 250 partecipanti; un prova scritta con uno o più quesiti sulla materia; una prova scritta relativa alle 
competenze didattico/metodologiche; una prova orale.  

Concorso straordinario secondaria – ai fini abilitanti  (domande di partecipazione dal 28/05 al 03/07) 
I requisiti necessari alla partecipazione sono: titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di 
concorso e 3 anni di servizio in qualunque grado di istruzione, nella scuola statale e/o paitaria e/o 
nell’ambito dei percorsi IFP, di cui almeno 1 svolto nella specifica classe di concorso tra l’a.s. 2008/2009 
e l’a.s. 2019/2020.  

La prova sarà computer-based , composta da 60 quesiti a risposta multipla. La prova si supera con al 
meno 42 risposte corrette. 

Concorso ordinario infanzia e primaria (domande di partecipazione dal 15/06 al 31/07) 
Il requisito di accesso è la laurea in scienze della formazione primaria ovvero il diploma magistrale con 
valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico presso gli istituti magistrale 
conseguito entro l’a.s. 2001/2002.  

Il concorso prevede: un test preselettivo, se i partecipanti sono più di 4 volte i posti messi a bando o più 
di 250 partecipanti; un prova scritta; una prova orale.   
 

Per qualsiasi ulteriore dubbio o informazione contattateci ai seguenti recapiti: 

Musto Mattia 3518587010 Almasio Marco 3929360656 
Colecchia Luigi 3929204704 Nunziata Luigi 3351099388 

 


