
TIPOLOGIA 

CONCORSO STATO ATTUALE
MODIFICHE INSERITE NEL D.L. SOSTEGNI BIS TEMPI PREVISTI

ORDINARIO      

(c.d. STEM per 

C.d.C. A020, 

A026, A027, 

A028 e A041)

Definite le date per 

l’unica prova scritta  

(dal 2 luglio all'8 

luglio 2021 ); gli USR 

hanno pubblicato gli 

elenchi degli aventi 

diritto con 

abbinamento sedi

Eliminazione della prova suppletiva e delle due prove scritte previste dal 

bando 2020. Unica prova scritta a risposta multipla (1 esatta su 4 proposte ) 

da svolgere in 100 minuti; 40 domande vertono sulla disciplina, 5 sono di 

informatica e 5 sono di lingua inglese. La prova è superata se si consegue 

almeno la votazione di 70/100. La graduatoria sarà redatta senza la 

valutazone dei titoli. Per i partecipanti, non si applica la regola che impone il 

salto di un "turno" nel caso non si superassero le prove concorsuali.

A fine luglio, inizi di agosto, prova pratica per A020, A027 e A028 e successivo 

colloquio orale. Entro agosto pubblicazione delle graduatorie e nomina in ruolo al 1 

settembre 2021. In caso di giustificati ritardi nelle operazioni previste, le graduatorie 

pubblicate entro il 31 ottobre, potranno essere utilizzate per le nomine a.s. 2021/22. 

In tal caso, la nimina a tempo determinato assegnata in precedenza, verrà revocata.

ORDINARIO     

(per tutti i ruoli, 

sia posti comuni 

che sostegno).

IN STAND BY

Bando a cadenza annuale. Eliminazione della prova suppletiva e delle due 

prove scritte previste dal bando 2020. Sostituzione di tutte le prove scritte 

con un'unica prova scritta a risposta multipla. Non è specificato il numero di 

domande richiese. Orale inalterato. La singola prova è superata se si 

consegue almeno 70/100. Graduatoria stilata sulla base della media tra 

scritto e orale con ulteriore valutazione dei titoli. Nel caso in cui un 

candidato non superasse la prova, non gli sarà consentito partecipare, per la 

stessa C.d.C, alla tornata concorsuale successiva che impone il salto di un 

"turno" 

Nessuna data certa ma si ipotizza l'inizio della prova scritta per infanzia e primaria 

per il mese di settembre/ottobre. A seguire per la scuola secondaria di 1° e 2°. Le 

nomine si faranno per l'a.s. 2022/23

STRAORDINARIO 

scuola secondaria. 

(per immissione in 

ruolo)

Graduatorie in fase 

di pubblicazione e 

svolgimento delle 

prove suppletive

Eliminazione dell’obbligo di acquisizione dei 24 CFU e del periodo di 

formazione.  Eliminazione della prova orale.  Tutti potranno essere inseriti in 

graduatoria anche coloro che eccedono il contingente

Pubblicazione delle graduatorie entro luglio 2021. Dopo le nomine in ruolo da GAE e 

GM 2016 e 2018, ci saranno le immissioni degli aspiranti utilimente collocati nelle 

graduatorie del concorso straordinario. Saranno retrodatate al 1 settembre 2020 per 

quelli che rientrano nel numero dei posti del primo contingente di 24.000. Dal 1 

settembre 2021 immissioni per quelli che rientrano nei posti del secondo 

contingente di 32.000
STRAORDINARIO 

scuola secondaria 

(per sola 

abilitazione)

IN STAND BY

Nessuna modifica introdotta.  Quindi si conferma la prova scritta del bando 

(60 domande a risposta multipla in 60 minuti)

Nessuna ipotesi concreta, ma è ipotizzabile che la prova venga svolta in tempo utile 

per l'aggiornamento delle GPS nel 2022. Sarebbe auspicabile che finisse in tempo 

utile per le domande di mobilità

STRAORDINARIO 

(di prossima 

emanazione e per 

aspiranti inclusi 

nelle GPS)

È in discussione e in 

fase di approvazione 

dai due rami del 

Parlamento

E' una nuova procedura strordinaria valida solo per l'a.s. 2021/22, rivolta a 

chi è in possesso di un'abilitazione (o di specializzazione) e almeno 3 anni di 

servizio in una scuola statale. Si stanno discutendo degli emendamenti per 

ampliare la platea degli interessati e in particolare eliminare il vincolo dei 3 

anni di servizio e allargare la partecipazione agli aspiranti inclusi nella 2° 

fascia delle GPS

Nomine a settembre 2021;  coloro che rientrano nei requisiti,  avranno un rapporto 

di lavoro a tempo determinato"particolare". Nel corso dell'a.s. 2021/22 dovranno 

seguire un corso di formazione e al termine dell' a.s. dovranno sostenere una prova 

sul percorso di formazione e una prova orale disciplinare con una commissione 

esterna. Se supereranno entrambe, il loro contratto verrà trasformato a tempo 

indeterminato dal 01/09/2022. Se supereranno la prova disciplinare ma non quella di 

formazione, potranno ripetere la prova l'anno successivo. Se superaranno solo la 

disciplinare, ma non quella di formazione, non avranno diritto alla nomina in ruolo


