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❑Formazione e aggiornamento del personale;
❑Scopo dell’Associazione sono lo studio, la

ricerca, la sperimentazione nel settore della
formazione;

❑ L’associazione svolge la propria attività
operando anche come centro studi.



CONCORSO 
ORDINARIO PER TITOLI 

ED ESAMI
SCUOLA SECONDARIA
DECRETO MINISTERIALE N. 201 DEL 20 

APRILE 2020
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020


UTILITA’ DELLA 
PROCEDURA 
CONCORSUALE 
ORDINARIA
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Procedura ordinaria che garantisce l’abilitazione (se 
si superano tutte le prove) e la possibilità del 
passaggio di ruolo se si rientra nel contingente 
previsto

Una volta passati di ruolo si matura un punteggio 
superiore all’interno delle graduatorie interne di 
ruolo

Preparazione professionale e propedeutica ad 
attività legate all’ambiente scolastico



QUALI SONO LE NORME CHE DISCIPLINANO 
QUESTO CONCORSO ?
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Regolamento 
Allegato A

Prrogrammi di studio

Allegati B

Griglie di valutazione 
delle prove

Allegato C

Valutazione dei titoli

Allegato D

Abilitazioni 
corrispondenti

Allegato 1

Prospetto posti 
disponibili

Allegato 2

Aggregazione regioni

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO+DECRETI%28R%29.0000201.20-04-2020.pdf/f063c055-c833-afa4-fc0f-deb6897d6349?version=1.0&t=1587564350373
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/04_2020/ALLEGATO_1_Prospetto_Ripartizione_Posti_ORD.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/04_2020/ALLEGATO_2_Prospetto_Aggregazioni_ORD.pdf


CHI PARTECIPA AL CONCORSO ORDINARIO ?
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Posti comuni 

a) titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso

o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in

Italia ai sensi della normativa vigente;

b) titolo di accesso alla specifica classe di concorso

congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento

per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo

conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della

normativa vigente;

c) titolo di accesso alla specifica classe di concorso o

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in

Italia ai sensi della normativa vigente, congiuntamente

al possesso dei 24 CFU/CFA.

Posti per insegnanti tecnico pratici 

(I.T.P)

Possono partecipare i candidati che alla data di

scadenza del termine per la presentazione della

domanda siano in possesso del titolo di accesso alla

specifica classe di concorso (diploma) o analogo

titolo conseguito all’estero ai sensi della

normativa vigente.

Fino all’a.s. 2024/25 non è prevista l’acquisizione

dei 24 CFU.



CHI PARTECIPA AL CONCORSO ORDINARIO ?
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con riferimento alle procedure distinte per la

secondaria di primo o secondo grado:

a) titolo di abilitazione alla specifica classe di

concorso o analogo titolo conseguito all’estero e

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente;

b) titolo di accesso alla specifica classe di concorso

congiuntamente a titolo di abilitazione

all’insegnamento per diverso grado o classe di

concorso o analogo titolo conseguito all’estero e

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente;

c) titolo di accesso alla specifica classe di concorso o

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto

in Italia ai sensi della normativa vigente

CONGIUNTAMENTE

al titolo di specializzazione sul

sostegno per lo specifico grado

conseguito ai sensi della normativa

vigente o analogo titolo di

specializzazione sul sostegno

conseguito all’estero e riconosciuto in

Italia ai sensi della normativa vigente.

Posti sostegno: 



CHI PARTECIPA AL CONCORSO CON RISERVA ?
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gli aspiranti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di 

sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019 (IV ciclo TFA). 

La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del 

relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

TITOLI CONSEGUITI

ALL’ESTERO

gli aspiranti che, abbiano, comunque, presentato la relativa domanda 

di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il 31 luglio 

2020.

T.F.A SOSTEGNO



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
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I candidati possono presentare un’unica istanza di partecipazione, a pena di esclusione, 

in un’unica Regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola 

secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul 

sostegno

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite istanze on line dalle ore

09.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

La partecipazione alla procedura prevede il pagamento di un contributo pari ad euro

10,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato

esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03

Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai

fini dell’immissione in ruolo ai sensi articolo 1 del D.L. n. 126/2019 – regione – classe

di concorso/ tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato”



ALCUNI CONSIGLI
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Recupera e tieni a disposizione tutti i documenti utili e le certificazioni con a 

disposizione data e luogo di conseguimento per agevolare l’inserimento dei dati nella 

domanda

L’iscrizione  a istanze on line si compone di 3 fasi:

Fase 1 : registrarsi al portale

inserendo tutti i dati richiesti

Fase 2: Recarsi in una scuola ed effettuare il

«riconoscimento fisico» con i documenti

Fase 3: Assicurarsi di avere a disposizione i dati utili alla compilazione della domanda

e quindi:

• NOME UTENTE per effettuare l’accesso

• PASSWORD per effettuare l’accesso

• CODICE PERSONALE per inviare le istanze compilate



QUALI SONO LE PROVE PREVISTE PER IL 
CONCORSO ORDINARIO ?
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EVENTUALE PROVA 
PRESELETTIVA

PRIMA PROVA 
SCRITTA

SECONDA PROVA 
SCRITTA

PROVA ORALE E 
PRATICA



LA PROVA PRESELETTIVA POSTO COMUNE E SOSTEGNO
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qualora il numero delle 

domande superi le 250 unità e 

sia superiore di quattro volte il 

numero dei posti messi a concorso

60 quesiti 

60 minuti

Un punto per ogni 

risposta esatta

✓ Capacità logiche 20 quesiti

✓ Capacità di comprensione 

del testo 20 quesiti

✓ Conoscenza della normativa 

scolastica 10 quesiti

✓ Conoscenza della lingua 

inglese (B2) 10 quesiti
✓ Banca dati quiz per 

esercitarsi  su mininterno.it

✓ 20 gg prima della prova 

banca dati ufficiale

Supera la prova preselettiva un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti

messi a concorso. Sono ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova

preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo del concorso.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale

nella graduatoria di merito.



LA PRIMA PROVA SCRITTA PER IL POSTO COMUNE
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✓ distinta per ciascuna classe di concorso

✓ La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del

candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.

✓ È articolata da uno a tre quesiti, (vedere allegato A per i programmi). 

Per le classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di

insegnamento. 

Max 40 punti. 

Punteggio minimo 28/40120 minuti

Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché sia valutata la 

seconda prova scritta.



LA SECONDA PROVA SCRITTA PER IL POSTO COMUNE
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Max 40 punti. 

Punteggio minimo 28/4060 minuti

Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.

La media aritmetica delle prove costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.

I candidati che hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi

sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.

accertamento delle conoscenze e competenze 

antropo-psico-pedagogiche;

accertamento delle conoscenze e competenze didattico-

metodologiche in relazione alla classe di concorso.

2 QUESITI



LA PROVA ORALE PER IL POSTO COMUNE
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Max 40 punti.

Punteggio minimo 28/40
45 minuti

Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di

insegnamento. 

accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’allegato A e valuta

la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con

riferimento alle TIC e con l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (B2)

Eventuale prova 

pratica come indicato 

dall’allegato A



LE PROVE PER I POSTI DI SOSTEGNO
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distinta per la scuola secondaria di primo

e secondo grado, è articolata

in due quesiti a riposta aperta inerenti:

✓ alle metodologie didattiche da

applicarsi alle diverse tipologie di

disabilità, finalizzati a valutare le

conoscenze dei contenuti e delle

procedure volte all’inclusione

scolastica degli alunni con disabilità.

120 minuti
Max 40 punti.

Punteggio

Minimo 28/40

Una prova scrittaUna prova scritta Una prova orale

i temi sono predisposti dalle commissioni

giudicatrici, che valutano la competenza del

candidato nelle attività di sostegno all’alunno

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

potenzialità e alle differenti tipologie di

disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e

accerta la capacità di comprensione e

conversazione in lingua inglese B2

45 minuti

Max.40 

punti. 

Punteggio 

Min. 28/40



COSA E COME STUDIARE
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Tenere sempre presente e a

disposizione il programma

contenuto nell’Allegato A per

le avvertenze generali e per la

classe di concorso

Cercare sempre i riferimenti

legislativi e leggere i

documenti originali e gli

esempi

I manuali per le avvertenze

generali sono spesso troppo

generici e costituiscono solo un

punto di partenza

Per la classe di concorso

cercare dei testi completi e

aggiornati con le guide e

utilizzare le risorse del web

Esercitarsi sulle batterie di test

originali e memorizzare le

soluzioni dei quiz. Per le prove

scritte allenarsi a scrivere al pc

e svolgere delle simulazioni.

Cercare di creare collegamenti

utili e integrare la parte

generale con la disciplina

concependo i contenuti in una

dimensione reale

http://www.cislscuolasardegna.it/wp-content/uploads/Allegato-A-Programmi-concorso-secondaria-02022020-uv-signed.pdf


MA SOPRATTUTTO…….
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ESSERE MOTIVATI E 

CREDERCI FINO 

ALLA FINE



QUALI SONO I POSTI A DISPOSIZIONE E DOVE SI 
TROVANO
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I posti messi a bando non sono

posti SUBITO disponibili ma si

basano su previsioni

Il concorso è su base regionale

alcune procedure si svolgono in

modalità inter-regionale

(considerare gli spostamenti).

Un esempio nel concorso

straordinario. Puoi consultare

le informazioni anche sul sito

del MIUR

Solo in fase di immissione in

ruolo si può scegliere la

provincia e la scuola di

destinazione tra i post

disponibili

Ragiona attentamente sulla

scelta della regione tenendo

conto delle tue esigenze e

delle tue possibilità

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/04_2020/ALLEGATO_1_Prospetto_Ripartizione_Posti_ORD.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/04_2020/ALLEGATO_2_Prospetto_Aggregazioni_ORD.pdf


QUALI SONO I TEMPI ?
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Un esempio del passato…. CONCORSO 2016

✓ pubblicazione bando: febbraio 2016

✓ prove scritte: Primi di maggio 2016

✓ le prove orali : Da settembre 2016 fino all’anno successivo

IL CALENDARIO DELLE PROVE

L’avviso relativo al calendario delle prove concorsuali sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -

4°serie speciale “concorsi ed esami”. L’elenco delle sedi di esame, la loro ubicazione, l’indicazione

della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno 15

giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato all’Albo e sul sito

internet.



POSSO CHIEDERE LA VALUTAZIONE DI TITOLI CULTURALI E DI 
TITOLI DI SERVIZIO ?
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Si, e per ognuno di essi esiste una valutazione che può accrescere il punteggio nella 

graduatoria di merito.

Una certificazione linguistica, il dottorato, una certificazione informatica, un corso di 

specializzazione universitario…..

E’ molto importante che i titoli posseduti rispondono ai requisiti inseriti nella tabella di 

valutazione.



E SE HO SUPERATO TUTTE LE PROVE…..
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Al termine della procedura sarà pubblicata la graduatoria di merito Regionale. Ciascuna graduatoria 

comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale  

e la sua validità è prevista per due anni scolastici

N. Nominativo Punti

1 Rossi Carlo 97

2 Verdi Maria 94

3 Bianchi Paola 92

4 Cervo Irene 87

5 Santi Paola 85

6 Manca Maria 82

7 Viola Pietro 79

8 Merlo Luisa 75

9 Acone Paolo 39

10 Pau Elisa 36

Concorso fisica 
REGIONE SARDEGNA
Posti a concorso: 5
Aspiranti che hanno partecipato 
al concorso: 10
Aspiranti che hanno superato 
tutte le prove: 8

VINCITORI DI CONCORSO CHE

SARANNO IMMESSI IN RUOLO

IDONEI, CONSEGUONO L’ABILITAZIONE

MA NON PASSANO DI RUOLO

ESCLUSI, NON HANNO RAGGIUNTO IL

PUNTEGGIO MINIMO
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F.A.Q
Quanto restano in vigore le

graduatorie ?

Le graduatorie sono utilizzate

annualmente per le immissioni in

ruolo, sino al loro esaurimento.

Potrei rinunciare al posto perché è

troppo distante da casa ?

La rinuncia al ruolo da una delle

graduatorie di merito regionali,

comporta la cancellazione dalla

graduatoria relativa.

Quanto devo restare nella scuola

in cui passo di ruolo?

Almeno 5 anni

Chi ha precedenza in graduatoria a

parità di punteggio?

Il candidato più giovane d’età

Legge 15 maggio 1997, n. 127



LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE
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Preparazione per la prova preselettiva con

le esercitazioni ufficiali del M.I.U.R

Preparazione sulle 

Avvertenze generali
Full immersion

Preparazione contenutistica su tutte le 

tematica previste dalle avvertenze generali 

con esempi pratici e simulazioni di casi

Trattazione degli argomenti

nell’ottica del superamento

delle prove scritte

Studio, analisi e svolgimento di contenuti 

nella dimensione antro-

sociopsicopedagogica con esercitazioni 

pratiche

Focus sulle competenze 

didattico metodologiche

Analisi delle metodologie didattiche 

applicabili e dei principali riferimenti 

didattici e legislativi 



👉🏼LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN DIRETTA A PARTIRE DA GIUGNO ( approfondire le tematiche sulle cdc)

👉🏼AL TERMINE DI OGNI LEZIONE SI POTRÀ INTERVENIRE E CONFRONTARSI CON IL RELATORE PER QUESITI E 

DELUCIDAZIONI

👉🏼TUTTE LE LEZIONI SARANNO REGISTRATE E CONDIVISE IN UNA PIATTAFORMA UNITAMENTE AI MATERIALI 

PRESENTATI (SLIDE, FILE) E ULTERIORI DOCUMENTI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

👉🏼PAGINA FACEBOOK:            IRSEF IRFED SASSARI

👉🏼PROGRAMMI COMPLETI E ADESIONI SU

www.cislscuolasardegna.it

24


