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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 27/02/2016   

CONCORSO ORDINARIO DOCENTI  
BANDI PUBBLICATI IN GAZZETTA 

DOMANDE ENTRO IL 30 MARZO 2016   
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26.2.2016) i tre bandi 

relativi rispettivamente: 

�al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico 

dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria 

�al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico 

dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado 

�al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno 

dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 

La domanda - da presentarsi esclusivamente on line accedendo al portale dedicato - potrà essere inoltrata dagli 

interessati (docenti abilitati) a partire  dalle ore 8.00 di lunedì 29 FEBBRAIO 

             e fino alle ore 14.00 del 30 MARZO  2016 
I bandi comprendono la ripartizione del contingente di 63.712 posti che saranno messi a bando, ripartiti per regione, tipologia 

e classi di concorso. La ripartizione del contingente per la scuola secondaria è riferita alle nuove classi di concorso e ai nuovi 

ambiti disciplinari il cui regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 22 febbraio 2016 ed in vigore dal 

giorno 23 febbraio. Saranno attivate complessivamente 111 procedure (nel concorso 2012 ne sono state attivate soltanto 18) e 

saranno previste anche procedure "multiregionali" in presenza di un numero esiguo di posti a concorso: per queste ultime, le 

regioni saranno aggregate per area geografica e la gestione del concorso - per facilitare la formazione delle commissioni 

giudicatrici - si svolgerà nella regione con maggior numero di titolari. E' stato confermato che le assunzioni saranno effettuate   

- nel triennio di vigenza delle graduatorie di merito del concorso - sul 50% dei posti disponibili ove non siano esaurite le 

graduatorie ad esaurimento; altrettanto per quanto riguarda le nuove classi di concorso dei Licei musicali per le quali il 50% 

dei posti disponibili sarà destinato per i passaggi dei docenti di ruolo che attualmente sono utilizzati sui nuovi insegnamenti. 

 

 

PREPARARSI AL 

CONCORSO 
 

Ai propri iscritti  e iscrivendi la Cisl Scuola 

Bergamo Sebino B.sco, in collaborazione 

con Irsef-Irfed Lombardia propone 

"Mi preparo.it", un ambiente on-line  di 

supporto alla preparazione per la prova 

scritta.  La piattaforma on line  

accompagna e sostiene lo studio 

individuale di coloro che vogliono 

affrontare il nuovo concorso Docenti. 

Nella sezione “docenti” della piattaforma 

sono disponibili le seguenti sottosezioni: 

- Docenti Test: sono presenti tipologie di 

test a risposta multipla per la verifica delle 

conoscenze acquisite (termometro delle 

conoscenze); 

- Docenti Quesiti Aperti: sono presenti 

diversi quesiti a risposta aperta e breve di 

diversa tipologia; 

- Docenti Docu: sezione ricca di documenti 

per lo studio e l’approfondimento degli 

argomenti previsti dal bando di concorso; 

- Docenti Video: contiene una serie di 

video che riguardano la didattica e 

l’organizzazione scolastica. 

PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI 

INVIA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE  

REPERIBILE SUL SITO 

www.bergamo.cislscuolalombardia.it 
Link CONCORSO 2016 

I BANDI: I bandi sono tre: per infanzia e primaria, per la secondaria di I e II grado, per il 

sostegno (inedito). 

LE PROVE: Confermata l'assenza della prova preselettiva. Si procederà con lo SCRITTO che si 

svolgerà interamente al computer. Lo scritto prevede 8 domande sulla materia di 

insegnamento di cui 2 in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo, 

obbligatoriamente l'inglese per la primaria). I quesiti saranno 6 a risposta aperta (di carattere 

metodologico e non nozionistico) e 2 (quelli in lingua) a risposta chiusa. Le due domande in 

lingua prevedono, in particolare, cinque sotto-quesiti, ciascuno a risposta chiusa. Il candidato 

dovrà dimostrare di avere un livello di competenza pari almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. Lo scritto avrà una durata di 150 minuti. Mentre 

sono previsti 45 minuti per l'ORALE: 35 per una lezione simulata e 10 di interlocuzione fra 

candidato e commissione. Per alcune classi di concorso sono previste anche delle prove 

pratiche. Nella VALUTAZIONE DEI TITOLI si valorizzeranno, fra l'altro, i titoli abilitanti, il servizio 

pregresso, il dottorato di ricerca, le certificazioni linguistiche.  

LA DOMANDA : La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line accedendo al 

portale dedicato http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml. Il concorso è per 

docenti abilitati. Tutti i requisiti necessari per la partecipazione sono indicati sul sito del 

concorso dove è anche presente la documentazione utile per i candidati: la mappa dei posti 

disponibili, i bandi, i decreti sulle prove e i programmi d'esame. A partire dai prossimi giorni 

saranno poi rese disponibili dal MIUR alcune FAQ. Si potrà inoltrare la domanda a partire dalle 

ore 8.00 di lunedì 29 febbraio e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016. Per aiuto e informazioni 

sulla compilazione da lunedì 29 febbraio sarà disponibile un servizio di assistenza telefonica al 

numero 080/9267603, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00. Con successivo avviso in Gazzetta Ufficiale, previsto per il prossimo 12 aprile 2016, 

saranno diffuse le date delle prove scritte che si svolgeranno a partire dalla fine del mese di 

aprile.  

LE SLIDE CON I NUMERI: http://www.slideshare.net/miursocial/il-concorso-per-docenti-20162018 


