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CONCORSO DOCENTI ABILITATI SCUOLA SECONDARIA 
BANDO PUBBLICATO IN GAZZETTA 

DOMANDE ENTRO IL 22 MARZO 2018  
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16/02/2018 il bando per il concorso 2018, previsto dal 
decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, riservato ai DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
in possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta e/o di specializzazione su sostegno per il 
grado di scuola prescelto, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 
della scuola secondaria di primo 
e secondo grado. 
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Cisl Scuola Informa CONCORSO  26/02/2018  

GRADUATORIE DI MERITO 
 

Al termine della procedura sarà pubblicata la graduatoria di merito 
regionale, con ammissione annuale nel limite dei posti dei soggetti al 
percorso annuale FIT. 
Le graduatorie di merito  regionali  sono predisposte  sulla  base dei titoli 
posseduti e del punteggio conseguito nella  prova  concorsuale. 
Dovranno essere predisposte in tempo utile per le operazioni di inizio anno 
scolastico 2018/19. 

Lo scorrimento della graduatoria di merito avviene annualmente nel limite 
dei posti previsti dall’art. 17 c. 2 del Dlgs59/2017 e prevede l’ammissione al 
percorso corrispondente al 3° anno FIT; lo scorrimento avverrà solo dopo 
l'esaurimento di tutte le GM, integrate con i candidati che hanno superato 
le prove suppletive del concorso docenti del 2016. 

La graduatoria regionale della procedura è soppressa all’atto del suo 
esaurimento (art. 17 c. 5). 
L’AMMISSIONE AL PERCORSO COMPORTA LA CANCELLAZIONE DA TUTTE 
LE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI, DA TUTTE LE GRADUATORIE 
AD ESAURIMENTO E DA TUTTE LE GRADUATORIE DI ISTITUTO.(ART. 3 CO 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
solo on line attraverso procedura informatica 

POLIS del MIUR 
dal 20 FEBBRAIO 2018 

alle ore 13,59 del 22 MARZO 2018 
Nella domanda il candidato indica la scelta della lingua straniera 
tra francese, inglese, spagnolo e tedesco oggetto della prova orale. 
 

Per la partecipazione alla procedura è dovuto un contributo per il 
diritto di segreteria pari a € 5,00 per ciascuna classe di 
concorso/posto di sostegno per cui si concorre tramite bonifico 
bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA 
SUCCURSALE, IBAN : IT 79B 01000 03245 348 0 13 2407 01  
Causale: “regione – classe di concorso/ posto di sostegno - nome e 
cognome - codice fiscale del candidato” e dichiarato al momento 
della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.  
 

Le domande di partecipazione al concorso verranno acquisite 
tramite Polis. L'Amministrazione  provvederà alla pubblicazione 
dell'aggregazione territoriale delle procedure selettive 
sulla G.U. 4 a Serie speciale - concorsi ed esami del 
13/04/2018 non appena in possesso dei dati relativi al numero delle 
domande e all'esatta distribuzione territoriale. 
 

CHI  PUO’ PARTECIPARE 
- I docenti in possesso del titolo di abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado ovvero in aggiunta al titolo abilitante, del titolo di 
specializzazione sul sostegno per i medesimi gradi di scuola 
conseguita alla data del 31 maggio  2017. 
- Gli  insegnanti tecnico pratici che alla data del 31 maggio 2017 
risultino iscritti nelle GAE oppure nella II° fascia delle graduatorie 
di istituto. Possono altresì partecipare al concorso per posti di 
sostegno purché in possesso del titolo di specializzazione. 
Possono partecipare al concorso i docenti titolari di un contratto 
a tempo indeterminato nelle scuole statali, per effetto della 
Sentenza n. 251 dell’8 novembre 2017 con la quale la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
17, terzo comma, che  ne  disponeva  la  loro esclusione. 

Le procedure saranno gestite su base regionale; è  
possibile partecipare a concorsi per più insegnamenti 
o tipologie di posto per le quali sia 
abilitato/specializzato ma in una sola regione con 
un’unica domanda di ammissione. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO 
Il concorso si articola in: 

- una prova orale non selettiva 
- un percorso annuale finalizzato a verificare la padronanza degli 
standard professionali (3° anno FIT) 
- la valutazione finale 
PROVA ORALE : La prova orale consiste in una interlocuzione con il 
candidato sui contenuti della lezione simulata con accertamento della 
conoscenza della lingua straniera almeno al livello B2. 
La prova ha la durata massima di 45 minuti. 
Per  i posti comuni la  prova orale è distinta  per ciascuna  tipologia  di posto e 
per classe di concorso ( per gli ambiti verticali la prova è unica) e valuta la 
padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e la 
capacità  d i trasmissione   e  progettazione didattica anche in relazione 
alle TIC. 
Per il sostegno la prova orale accerta la competenza del candidato 
nelle attività di sostegno all’apprendimento, nella progettazione 
didattica e all’impiego delle tecnologie. 
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera riguarda anche 
il concorso per i posti di sostegno. 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E DEI TITOLI: La commissione 
dispone di un punteggio massimo pari rispettivamente a: 

 40 punti per la prova orale 
 60 punti per i titoli 

Per l’accertamento della capacità di comprensione e conversazione 
nella lingua straniera sono assegnati fino ad un massimo di 3 punti della 
quota parte dei 40 disponibili. 
Per l’accertamento delle competenze metodologiche e della capacità di 
trasmissione e progettazione didattica anche in relazione alle TIC sono 
assegnati fino ad un massimo di 3 punti della quota parte dei 40 
disponibili. 

 

Con la nota 8900 del 14 febbraio 2018 i Direttori degli USR sono stati invitati a 
pubblicare nei rispettivi siti istituzionali, le GAE ESAURITE ai fini delle immissioni in ruolo e il 
numero di coloro che ancora sono in attesa di nomina in quelle non esaurite, nonché  le 
GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO 2016, con  indicazione di  quelle esaurite e 
il numero di coloro che sono ancora in attesa di nomina; in tale numero dovranno essere 
conteggiati anche coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (art. 17 
comma 2 lettera a) del D.lvo 59/2017).  

 

COMMISSIONI 
Una volta acquisiti i dati degli aspiranti,  sarà possibile  
candidarsi in qualità di componente della 
commissione. La domanda di partecipazione potrà  
essere presentata  tramite Polis dal 20 MARZO 2018 
al 09 APRILE 2018. La costituzione delle Commissioni 
sarà a cura dei Direttori degli USR. 
 

 


