
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

LA PROVA COMPUTER BASED
La procedura concorsuale prevede lo
svolgimento di una prova scritta con
quesiti a risposta aperta su argomenti
relativi alle classi di concorso e alle
metodologie didattiche.

La prova valuta altresì la capacità di lettura e
comprensione del testo in lingua inglese.

La prova è superata dai candidati che
conseguano il punteggio minimo di 56/80.

CONCORSO
STRAORDINARIO

SCUOLA
SECONDARIA

POSTI BANDITI
Per il concorso straordinario sono banditi

complessivamente 32.000 posti in tutta
Italia. 

Clicca qui per visualizzare la ripartizione
per Regione e classe di concorso.

DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE

È possibile presentare le domande di
partecipazione al concorso a partire dalle

ore 9.00 del 11 Luglio 2020 fino alle ore
23.59 del 10 Agosto 2020. Le domande di

partecipazione si presentano tramite la
Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. 

A tale piattaforma si accede con
le credenziali SPID o, in alternativa, con

un'utenza valida per l'accesso all’area
riservata del Ministero e abilitata a Istanze

OnLine.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare i candidati in

possesso, alla data di scadenza del
bando i seguenti requisiti:

a) Tra l'anno scolastico 2008/2009 e
l'anno scolastico 2019/2020, abbiano

svolto, su posto comune o di
sostegno, almeno 3 annualità di
servizio nella scuola Secondaria

Statale

b) Di cui almeno un anno di servizio
nella specifica classe di concorso o

nella tipologia di posto per la quale si
concorre

c) Posseggano, per il posto comune, il
titolo di studio richiesto per

insegnare la classe di concorso.

PROGRAMMA DI STUDIO
Clicca qui per vedere il programma di

studio per le varie classi di concorso

POSTI DI SOSTEGNO
In aggiunta ai titoli di cui sopra è richiesto il
possesso del titolo di specializzazione su

sostegno.

LA PROVA COMPUTER BASED
PER POSTO COMUNE

La prova per posto comune è costituita da 6
quesiti a risposta aperta con da svolgersi in
150 minuti così ripartiti:

a. 5 quesiti sulle conoscenze e competenze
disciplinari  e didattico metodologiche;
b. 1 quesito composto da un testo di lingua
inglese seguito da 5 domande di
comprensione a risposta aperta

LA PROVA COMPUTER BASED
PER POSTO DI SOSTEGNO

ELENCO NON GRADUATO DI
COLORO CHE POTRANNO
CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE
Tutti coloro che, pur superando la prova
scritta con il punteggio non inferiore a 56
punti su 80, non rientrano nei 32.000 posti
messi a bando, saranno inseriti nell'elenco
non graduato di coloro che potranno
conseguire l'abilitazione a condizione di:

1) avere in essere un contratto di docenza a
tempo determinato (31/08 o 30/06) presso
una scuola Statale o Paritaria, anche in una
Regione diversa rispetto a quella in cui si è
svolta la prova concorsuale.
2) conseguire i 24 CFU ove non ne siano già in
possesso. 
3) superare la prova orale finale con il
punteggio minimo di 7/10. 

www.obiettivoscuola.it

La prova per posto di sostegno è costituita
da 6 quesiti a risposta aperta con da
svolgersi in 150 minuti così ripartiti:

a. 5 quesiti sulle metodologie didattiche da
applicare alle varie tipologie di disabilità e sui
contenuti\procedure per l'inclusione
scolastica.
b. 1 quesito composto da un testo di lingua
inglese seguito da 5 domande di
comprensione a risposta aperta

RETRODATAZIONE NOMINA
Ai vincitori immessi in ruolo nell'a.s.
2021/2022 che rientrano nella quota dei posti
destinati alla procedura per l'a.s. 2020/2021 è
riconosciuta la  decorrenza giuridica del
rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
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