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CONCORSI SCUOLA 

CORSO DI PREPARAZIONE 
 

Il Decreto Legge 73/2021 ha definito i tempi e le modalità dei seguenti concorsi riguardanti la scuola: 

A) CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

  si tratta del concorso bandito lo scorso anno, che prevedeva la presentazione delle domande 

entro il 31/07/2020. I posti sono 33.000 distribuiti tra le diverse classi di concorso. Le prove sono 

previste per ottobre/novembre 2021 con date e sedi che saranno fissate in uno specifico bando. 

 Possono partecipare coloro che hanno presentato domanda entro il 31/07/2020 e non è prevista 

la riapertura delle domande. 

B) CONCORSO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 anche in questo caso si tratta del concorso bandito lo scorso anno, che prevedeva la 

presentazione delle domande entro il 31/07/2020. I posti sono 12.863. Le prove sono previste per 

febbraio/marzo 2022 con date e sedi che saranno fissate in uno specifico bando. 

 Possono partecipare coloro che hanno presentato domanda entro il 31/07/2020 e non è prevista 

la riapertura delle domande. 

C) CONCORSO STRAORDINARIO RISERVATO 

 In questo caso si tratta di un nuovo concorso, con domande che dovranno essere presentate 

entro la data prevista nel bando, che sarà emanato per i posti che rimarranno vacanti dopo il 

completamento delle altre procedure concorsuali. Sarà riservato a chi ha svolto 3 anni di servizio 

negli ultimi 5. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI ORDINARI 

Il DL 73/2021 è stato convertito in Legge (n. 113) il 6 Agosto 2021 e prevede, come conseguenza 

dell'annullamento della prova preselettiva, l'ammissione di tutti coloro che hanno presentato domanda 

ad una prova scritta strutturata in 

domande a risposta chiusa, in un tempo definito 

su temi inerenti il programma, con valutazione immediata. Sono emerse ipotesi di 100 domande in 

120’ o 50 domande (di cui 5 di informatica e 5 di inglese) in 120 minuti. 

La ripartizione quantitativa delle domande tra  parte generale, contenuti disciplinari, informatica e 

lingua straniera sarà definita dai bandi specifici (uno per la secondaria ed uno per infanzia e primaria) 

che indicheranno data e luoghi di svolgimento. 

Il programma del concorso per la scuola secondaria rimane l'allegato A (172 pagine) pubblicato 

nel 2019, composto da “avvertenze generali” e ambiti disciplinari (verticali e specifici per il 1° e per 

il 2° grado della secondaria). 

Per la scuola dell'infanzia e primaria vale l'allegato A specifico. 

 

CORSO DI PREPARAZIONE 

E' articolato per incontri a cadenza settimanale, il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30: 

 competenze culturali e professionali del docente          22 Settembre 

 psicologia e pedagogia dell'età evolutiva      29 Settembre 

 teorie dell'apprendimento          6  Ottobre 

 didattica personalizzata ed individualizzata   13  Ottobre 

 dall'osservazione alla valutazione degli alunni  20  Ottobre 



 il sistema nazionale di valutazione    27  Ottobre 

 competenze digitali e didattica laboratoriale     2   Novembre 

 legislazione scolastica nazionale ed europea e aautonomia scolastica     9  Novembre 

Parallelamente a questi interventi sarà attivato un percorso specifico di preparazione alla prova 

scritta articolato in: tecniche per la comprensione del testo, esercitazioni con batterie di domande con 

tempo definito, simulazioni della prova. 

 

Per informazioni: 

Mara Degiorgis mara-degiorgis@gmail.com 

Luciano Giri lucianogiri48@gmail.com 

 

Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, valutabile ai 

fini dell’aggiornamento/formazione professionale. 

Costi: 75 euro + 10 di iscrizione a PROTEO FARE SAPERE CUNEO per gli iscritti a FLCGIL; 

per i non iscritti a FLCGIL il costo è di 140 + 10 iscrizione PROTEO FARE SAPERE. 

Iscrizione: l’iscrizione va effettuata compilando il modulo on line 

 https://docs.google.com/forms/d/ 1AfQINaeFHtm29B3wAqeGIzmjBoY2lZxqJoyJegltnGg/edit, 

ed effettuando il pagamento con bonifico bancario. 

 IBAN: IT22 C 05034 46200 000000000513 intestato a Proteo Fare Sapere – CUNEO, causale: 

ISCRIZIONE “Concorso Ordinario- CN” 
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