
 

Nazionale

Decreto del direttore generale per il personale scolasticoDecreto del direttore generale per il personale scolastico  
n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti 
e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento e catted e, pe titoli ed esami, finali ati al eclutamento

del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di  e II grado
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Nazionale

Messi a bando 11 542 postiMessi a bando 11.542  posti
risultanti vacanti e 

disponibili in ciascuna regione 
(allegato: tabella 1)(allegato: tabella 1) 

negli anni scolastici 
2013/2014 e 2014/2015…
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NazionaleAmmessi a partecipare:Ammessi a partecipare:

- i candidati in possesso del titolo di abilitazioneca didati possesso del titolo di abilitazio e
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o
secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda,
ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero
purché riconosciuti con apposito decreto del Ministeropurché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

- per i posti della scuola primaria e della scuolap p p
dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio
comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002
ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997 1998;
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scolastico 1997-1998;



 

Nazionale

Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola
secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del
decreto interministeriale 24 novembre 1998 n 460decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460:

i candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già ini candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in
possesso di un titolo di laurea o di un titolo di diploma
conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti
superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti
musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data
consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami perconsentivano l ammissione ai concorsi per titoli ed esami per
il reclutamento del personale docente;
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... Ancora sono ammessi a partecipare... Ancora sono ammessi a partecipare
i candidati che abbiano conseguito i suddetti titoli
- entro l’anno accademico 2001-2002 se si tratta di corso- entro l anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso
di studi quadriennale o inferiore;
- entro l’anno 2002-2003, se si tratta di corso di studientro l anno 2002 2003, se si tratta di corso di studi
quinquennale;
i candidati che abbiano conseguito il titolo di studiog
richiesto entro l'anno in cui si sia concluso il periodo
prescritto dal relativo piano di studi, a decorrere dall'anno

d i 1998 1999accademico 1998-1999;

Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi ap g p ,
partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al
decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.
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Nazionale

Non può partecipare ai concorsi
chi presta  servizio su posti e cattedre p p
con contratto individuale di lavoro a 

tempo indeterminato nelle scuole statalitempo indeterminato nelle scuole statali. 

Può partecipare ai concorsi il personale ATA con contrattoPuò partecipare ai concorsi il personale ATA, con contratto 
a TI, in possesso dei titoli previsti per l’ammissione.
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NazionaleArt. 3
La domanda di partecipazione al concorso, a pena di 

l i d t t i l iesclusione, deve essere presentata in una sola regione. 

I candidati possono concorrere per uno o più posti ovvero 
per una o più classi di concorso. 

Sono tenuti a presentare nella regione presceltaSono tenuti a presentare, nella regione prescelta, 
un’unica domanda con l’indicazione delle classi di concorso 

e/o i posti per cui si intende concorrere. p p

Per iscriversi: procedura informatica POLIS
dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012. 
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Nazionale

La prova di preselezione si svolge in più sessioni
secondo il calendario che sarà pubblicato

nella Gazzetta del 23 novembre 2012, 
sulla rete intranet e sul sito del Ministero 

nonché sui siti internet degli USR competenti …

Il calendario delle prove d’esame 
sarà pubblicato in Gazzetta il 15 gennaio 2013 p g
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Nazionale

PROVA DI PRESELEZIONE PROVA DI PRESELEZIONE computer-based

è unica su tutto il territorio…. è unica su tutto il territorio 
nazionale per tutti i posti e le 

classi di concorso e si svolgerà in 
un’aula informatica di una scuolaun aula informatica di una scuola 

o di una università. 
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PROVAPROVA DIDI PRESELEZIONEPRESELEZIONEPROVA PROVA DIDI PRESELEZIONEPRESELEZIONE
individuazione dei quiz per ciascun candidatoindividuazione dei quiz per ciascun candidato

La selezione sarà effettuataLa selezione sarà effettuata
in modalità random, con la digitazione di

d l tuna password personale, assegnata a
ciascun candidato al momento della prova
su una batteria di 3500 quiz, resi pubblici
tre settimane prima della provatre settimane prima della prova
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Nazionale

O A S OO A S O

i i d

PROVA DI PRESELEZIONEPROVA DI PRESELEZIONE

E’ costituita da 50 quesiti a risposta multipla 
(item) con quattro opzioni di risposta, di cui 
una sola corretta:

18 di l i- 18 di logica
- 18 di comprensione linguistica
-7 di informatica
-7 di lingua straniereg
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Nazionale

PROVA PROVA DIDI PRESELEZIONEPRESELEZIONE

Accerta...
l ità l i hle capacità logiche,
la comprensione del testo,
le competenze digitali
le competenze linguistichele competenze linguistiche                                
(lingue comunitarie a scelta del candidato: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo). Per
la primaria la lingua è esclusivamente l’inglese.
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Nazionale

 

PROVA DI PRESELEZIONEPROVA DI PRESELEZIONE

Ha la durata di 50 minuti, al termine dei
quali il sistema interrompe la procedura e
acquisisce definitivamente le risposte forniteacquisisce definitivamente le risposte fornite
dal candidato fino a quel momento.

Fino all’acquisizione definitiva il candidatoq f
può correggere le risposte già date.

I.R.A.S.E. Nazionale 2012



 

Nazionale

l i t tt l 1 t

PROVA PROVA DIDI PRESELEZIONEPRESELEZIONE

la risposta corretta vale 1 punto, 
la risposta non data vale 0 puntip p
la risposta errata vale – 0,5 punti

Il risultato è immediatamente 
visualizzato sulla postazione del 

candidato e descritto in una stampatacandidato e descritto in una stampata 
consegnata a conclusione della prova  
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PROVAPROVA DIDI PRESELEZIONEPRESELEZIONE

 

NazionalePROVA PROVA DIDI PRESELEZIONEPRESELEZIONE

Sono ammessi alla prova scritta 
i did ti h hi candidati che hanno 

conseguito un punteggioconseguito un punteggio
non inferiore a 35/50f

Il i d ll ll f iIl punteggio della prova non concorre alla formazione 
del voto finale nella graduatoria di merito
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NazionalePROVA SCRITTAPROVA SCRITTAPROVA  SCRITTAPROVA  SCRITTA

I candidati che superano la prova preselettiva sono ammessi a
sostenere una o più prove nazionali, scritte o scritto-

fi h l i ll di i li d’igrafiche, relative alle discipline oggetto d’insegnamento per
ciascun posto o classe di concorso.

Le prove consistono in una serie di quesiti a risposta aperta.

Sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze
professionali nonché delle discipline oggetto d’insegnamento

Nella scuola primaria la prova comprende l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese
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della conoscenza della lingua inglese



Nazionale

 

ValutazioneValutazione PROVA SCRITTAPROVA SCRITTA

Alla prova viene assegnato un punteggio
massimo di 40 punti, non inferiore a 28.

Nel caso di più prove, il punteggio è ottenuto
dalla media aritmetica delle singole prove (maxdalla media aritmetica delle singole prove (max
40 punti, non inferiore a 21 nelle singole prove).

Il punteggio delle prove di laboratorio
(max 10 punti, non inferiore a 7) si somma alle( p , f )
altre prove a cui viene assegnato un punteggio
max di 30 per un totale di 40 punti.p p
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NazionalePROVA ORALEPROVA ORALE
Valuta

PROVA ORALEPROVA ORALE

la padronanza delle discipline oggetto 
d’insegnamento

la capacità di trasmissione delle stessep
la capacità di progettazione didattica, anche con 

riferimento alle TICriferimento alle TIC
la capacità di conversazione nella lingua straniera 

prescelta dal candidato
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PROVA ORALEPROVA ORALE

 

Nazionale

Consiste:
PROVA ORALEPROVA ORALE

in una lezione della durata di 30 minuti
(traccia estratta dal candidato 24 ore prima)( p )

In un colloquio, immediatamente successivo, durata
max 30 minuti, nel corso del quale sono
approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e
metodologiche della lezione

Nella scuola primaria la prova orale comprende anche l’accertamento della
conoscenza della lingua inglese
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Nazionale

ValutazioneValutazione PROVA ORALEPROVA ORALEValutazioneValutazione PROVA ORALEPROVA ORALE

Alla prova viene assegnato un punteggio
massimo di 40 punti, non inferiore a 28.
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Nazionale

La graduatoria finale ???La graduatoria finale ???

Si forma sommando i punteggi 
assegnati alle diverse prove a 
quelli di carattere culturale inquelli di carattere culturale in 

possesso del candidato.p
Il totale del punteggio acquisito 

d fi i l’ di di i i tdefinisce l’ordine di inserimento. 
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Nazionale

Validità delle graduatorieValidità delle graduatorie

Le graduatorie del concorso sono 
triennali ma potrebbero esaurirsitriennali, ma potrebbero esaurirsi 

in anticipo a seguito 
della nomina di tutti i vincitori. 
La loro validità potrebbe essereLa loro validità potrebbe essere 

prorogata se i posti necessari per il 
l i floro scorrimento non fossero 

disponibili nel triennio. 
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