
Riunione online CISL SCUOLA
2 agosto 2021 ore 17.00 

- DIVENTARE INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
- L.106/2021 di conversione del DL73/2021 
- FAQ nomine informatizzate



Specializzazione Sostegno VI ciclo
DM755 del 6 luglio 2021 - posti VI ciclo 

avvio VI ciclo specializzazione attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
per tutti i gradi di scuola 

VI ciclo prevede 22.000 posti totali:  

6.191 residuati dopo attivazione dei 2 precedenti TFA del triennio di riferimento + 
autorizzazione di ulteriori 15.809 posti

DMf



Specializzazione Sostegno VI ciclo

art.3 Bando Unito 2021 - posti disponibili Università di Torino 

Totale di 400 posti divisi in: 
- specializzazione sostegno infanzia: 40 posti 
- specializzazione sostegno primaria: 60 posti di cui 10 riservati Valle d’Aosta 
- specializzazione sostegno secondaria I grado: 100 posti di cui 15 riservati Valle d’Aosta 
- specializzazione sostegno secondaria II grado: 200 posti di cui 10 riservati Valle d’Aosta
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Specializzazione Sostegno VI ciclo

art.1 Bando Unige 2021 - posti disponibili Università di Genova 

Totale di 170 posti divisi in: 
- specializzazione sostegno infanzia: 20 posti 
- specializzazione sostegno primaria: 40 posti 
- specializzazione sostegno secondaria I grado: 50 posti 
- specializzazione sostegno secondaria II grado: 60 posti
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
DM755 del 6 luglio 2021 - date prove pre-selettive 

Le prove pre-selettive si terranno al mattino:  

20 settembre 2021 - infanzia  
23 settembre 2021 - primaria  
24 settembre 2021 - secondaria I grado 
30 settembre 2021 - secondaria II grado 

I corsi dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022 per consentire il rispetto 
delle tempistiche previste per i vari adempimenti procedurali. 
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.2 Bando Unito 2021 e art.2 Bando Unige 2021 - requisiti di ammissione 

Primaria e infanzia 
Diploma magistrale ante 2001 - Laurea SFP 

Scuola secondaria 

-docenti laureati  Abilitazione OPPURE [ LVO / LS / LM / Diploma II liv. AFAM con esami/
crediti ex DPR19/2016 e s.m.i. + 24cfu/cfa ] 

-ITP Abilitazione OPPURE Diploma Scuola Secondaria coerente con Tabella B, 
DPR19/2016 e s.m.i.  
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
Decreto 755 del 6 luglio 2021 Ministero Università - classi di concorso escluse  

 
A–29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
A–66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica  

A–76 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento 
slovena  

A–86 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di 
insegnamento tedesca  

B–01 Attività pratiche speciali  

B–29  Gabinetto fisioterapico  
B–30  Addetto all’ufficio tecnico  
B–31  Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici  
B–32  Esercitazioni di pratica professionale  
B–33  Assistente di laboratorio 
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
Allegato C, DM 30 settembre 2011 - prove di accesso 

Prove di accesso volte a verificare:  
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola  
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva 
c. competenze su creatività e pensiero divergente 
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle 
istituzioni scolastiche

DMf



Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.6 co.2 Bando Unito 2021 - prove di accesso 

Le prove sono tre: 

1) test pre-selettivo 

2) prova scritta 

3) prova orale
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.6 co.4 Bando Unito 2021 e art.5 Bando Unige 2021 - prove di accesso 

Test pre-selettivo costituito da 60 quesiti a risposta multipla con 5 opzioni:  

-20 quesiti su competenze linguistiche e comprensione testo in lingua italiana  

-Risposta corretta vale 0.5 punti mentre mancata risposta o risposta errata 
vale 0 punti  

-Test dura due ore 

-Punteggio test pre-selettivo non computato ai fini della graduatoria finale
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.6 commi 5 e 6 Bando Unito 2021 e art.5 Bando Unige 2021 

Ammesso a prova scritta # candidati pari al doppio dei posti  

Prova scritta avrà durata di 1 ora e 30 minuti e consisterà di 3 domande 
semi-strutturate:  

1) Competenze socio-psicologiche (max 10 punti)  

2) Competenze pedagogiche e didattiche (max 10 punti)  

3) Competenze organizzative e giuridiche (max 10 punti)
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.6 commi 5 e 6 Bando Unito 2021 e art.5 Bando Unige 2021 

Per essere ammesso alla prova orale candidato deve conseguire 
nella prova scritta votazione non inferiore a 21/30  

Prova orale verte sui contenuti della prova scritta + ulteriori 
competenze indicate al comma 3 

Prova orale superata se candidato riporta una votazione non inferiore 
a 21/30
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.7 Bando Unito 2021  

Titoli valutabili 
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
Allegato 1 - Bando Unige 2021  

Titoli valutabili 
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.10 Bando Unito 2021 - procedura di iscrizione alle prove e termini di scadenza 

ACCESSO AREA “MYUNITO" DEL PORTALE 

1) se già stati studenti dell’Università di Torino occorre selezionare Login che si trova sulla 
home page di www.unito.it utilizzando le credenziali (username e password) fornite al 
momento della registrazione al portale  

DMf

http://www.unito.it


Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.10 Bando Unito 2021 - procedura di iscrizione alle prove e termini di scadenza 

ACCESSO AREA “MYUNITO" DEL PORTALE – REGISTRAZIONE  

2) se mai stati studenti dell’Università di Torino necessario effettuare registrazione al portale 
istruzioni e procedura per registrazione al link: https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-
e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale 

Numero verde assistenza accesso al portale 800 098 590
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https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale


Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.10 Bando Unito 2021 - procedura di iscrizione alle prove e termini di scadenza 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO   

Procedura online attiva da 28 luglio ore 9.30 fino alle 15.00 del 8 settembre 2021  

0. Accedere a propria area riservata Myunito  

1. Procedere con sezione “iscrizioni –> test di ammissione” dichiarando titoli di accesso 
previsti dal relativo ordine e grado di scuola  

2. Pagare contributo obbligatorio pari ad € 100,00 entro scadenza tramite PagoPA  

Quietanza pagamento richiesta durante fase di riconoscimento test pre-selettivo
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
DM755 del 6 luglio 2021 - partecipazione senza prova pre-selettiva  

Sono ammessi direttamente a prova scritta TFA sostegno i docenti che:  

 -  hanno superato preselezione V ciclo ma che, sottoposti a misure sanitarie 
di prevenzione da COVID-19 non hanno potuto sostenere le ulteriori prove 

 -  presentano disabilità personale con invalidità superiore 80% ex art.20 
L.104/1992  

 -  hanno prestato almeno 3 annualità di servizio ex art.11 co.14 L.124/1999 
anche non consecutive su posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.8 Bando Unito 2021 - domanda di partecipazione con esonero pre-selettiva 

Per ottenere esonero dal test pre-selettivo e aver accesso diretto a prova scritta: 

1) Presentare domanda di ammissione al concorso (art.10 Bando Unito 2021) 

2) Compilare il form online “Richiesta di accesso diretto alla prova scritta” e nella casistica 
inabilità > 80% allegare documentazione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXK5mWsu1vxIl-N-Yd20Z9ijgGgOD9FYA-
Rewo7H3FKenPYw/viewform?usp=send_form 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXK5mWsu1vxIl-N-Yd20Z9ijgGgOD9FYA-Rewo7H3FKenPYw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXK5mWsu1vxIl-N-Yd20Z9ijgGgOD9FYA-Rewo7H3FKenPYw/viewform?usp=send_form


Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.3 Bando Unige 2021 - procedura di ammissione e termini di scadenza  

Domanda di ammissione online con procedura guidata disponibile all’indirizzo http://
servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda entro le ore 
12:00 dell’11 agosto 2021 

Ricevuta di avvenuta presentazione della domanda da consegnare alla Commissione esaminatrice 
durante test preliminare 

Dopo aver inserito domanda di ammissione procedura guidata richiederà di caricare ricevuta 
versamento di € 150,00 

Versamento effettuato nell’ambito della procedura stessa utilizzando PagoPA
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http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda


Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.3 Bando Unige 2021 - procedura di ammissione e termini di scadenza  

Allegati alla domanda di ammissione: 
I. Ricevuta comprovante versamento di € 150,00 quale contributo spese 
prove di selezione 
II. Scansione documento di identità in corso di validità  

III. Scansione codice fiscale
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.3 Bando Unige 2021 - procedura di ammissione e termini di scadenza   

 
IV. autocertificazione firmata inerente possesso requisito di ammissione 
redatta secondo modello disponibile nella procedura online  

V. autocertificazione firmata inerente i titoli valutabili redatta secondo il 
modello disponibile nella procedura online 
 
VI. autocertificazione firmata inerente possesso requisito L.41/2020 
redatta secondo il modello disponibile procedura online

DMf



Specializzazione Sostegno VI ciclo
art.3 Bando Unige 2021 - procedura di ammissione e termini di scadenza   

VII. documentazione eventuale attestante condizione disabilità/D.S.A. rilasciato 
da struttura sanitaria pubblica 
 
VIII. autocertificazione firmata attestante superamento prova pre-selettiva V ciclo 
e la mancata presentazione alla prova scritta causa misure sanitarie 
prevenzione COVID-19 

Allegati devono essere inseriti in formato PDF
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Specializzazione Sostegno VI ciclo

Area di riferimento dell’Università degli studi di Torino (UniTo): 

https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti 

Area di riferimento dell’Università degli studi di Genova (UniGe): 

https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno/ 

DMf

https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti
https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno/


Specializzazione Sostegno VI ciclo

Presentiamo il nostro programma del corso di preparazione 

DMf



DIVENTARE INSEGNANTI DI SOSTEGNO
WEBINAR IN ASINCRONO 

1) LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

2) AUTONOMIA SCOLASTICA   

3) PEDAGOGIA GENERALE 

4) PSICOLOGIA 

5)  PROMUOVERE COMPETENZE 

6) DIDATTICA INCLUSIVA 

7) ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI E STRANIERI 

 PIATTAFORMA 

MOODLE

Up



DIVENTARE INSEGNANTI DI SOSTEGNO

LEZIONI LIVE STEAMING  

1. ANALISI E COMPRENSIONE DEL TESTO PER LA PROVA PRESELETTIVA 

2.  NORMATIVA GENERALE PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES - PROGETTAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE INCLUSIVA (ESERCITAZIONE PRATICA) 

3.  COMPETENZE SU EMPATIA, INTELLIGENZA EMOTIVA, CREATIVITA’ E PENSIERO DIVERGENTE 

 SETTEMBRE 2021
Up



DIVENTARE INSEGNANTI DI SOSTEGNO

 PER ISCRIVERSI AL CORSO COMPILARE IL MODULO

 ALTRI MATERIALI CONSULTABILI SU 

PIATTAFORMA MOODLE

Up

https://docs.google.com/forms/d/1E6q0SA9b6FGGPtjxjz-mV2JJow6DKpKJYTSqUNjP_q0/edit?usp=sharing


LEGGE n. 106/2021 
Articoli legati al mondo della scuola

Conversione del D.L.73/2021“Sostegni Bis” 



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.2 lett.b) – (Sospensione delle procedure di Call Veloce)  

Per a.s.2021/2022 SOSPESA “CALL VELOCE”  
Reclutamento docenti (art.1 co.17bis DL 126/2019)  
Reclutamento DSGA (art.32ter co.3 DL 104/2020)

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.2 lett.f) – (Riduzione del Blocco dei trasferimenti da 5 a 3 anni) 

RIDUZIONE VINCOLO MOBILITÀ DOCENTI NEO IMMESSI 
Blocco quinquennale trasferimenti docenti neo assunti a partire dall’a.s. 
2020/2021 ridotto a 3 anni scolastici  

Vincolo docenti FIT originariamente fissato a 5 anni (1 + 4 successivi) ridotto a 3 
(1 + 2 successivi)

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.2 lett.f) – (Introduzione vincolo triennale mobilità anche su preferenza sintetica) 

NUOVO VINCOLO MOBILITÀ DOCENTI DOPO OTTENIMENTO 
Docenti potranno presentare nuova domanda di mobilità solo dopo 3 anni dalla 
precedente qualora abbiano ottenuto titolarità in una qualunque sede della 
provincia richiesta

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.3 – (incremento stanziamento per la continuità didattica)  

MODIFICHE AL D.L.104/2020 CONVERTITO L.126/2020 
Edilizia scolastica: ulteriori 70 milioni di euro per anno 2021 da traferire 
agli enti locali e rendicontare entro il 31/12/2021

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.4 – (istituzione fondo per l’emergenza epidemiologica) 

Acquisto beni/servizi finalizzati contenimento rischio epidemiologico “Fondo 
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022” 

Fondo alimentato con 350 milioni di euro e ripartito tra scuole con decreto del 
Ministro dell’Istruzione di concerto con Ministro dell’Economia

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.4bis – (utilizzo del fondo emergenza covid) 

- Servizi formazione e assistenza su sicurezza, sanitario, medico e psicologico 
- DPI, materiale per igiene ambienti 
- Interventi in favore della didattica inclusiva 
- Strumenti per potenziamento DaD/DDI 
- Strumenti didattici innovativi 
- Adattamento spazi interni ed esterni per didattica in sicurezza

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.4ter – (fondi organico covid delle scuole) 

Parte non spesa da scuole stanziamenti previsti da art.231bis co.2 DL34/2020 
(organico covid) attivazione incarichi temporanei per (entro 31/12/2021): 
a) Docenti - recupero apprendimento 
b) personale ATA - finalità connesse emergenza epidemiologica

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.58 – Misure urgenti per la scuola  
Co.5 – (fondo emergenza covid scuole paritarie)  

Beni e servizi contenimento rischio epidemiologico per scuole paritarie 
contributo 60 milioni di euro per anno 2021 di cui 10 per infanzia 

Decreto Ministro dell’Istruzione per ripartire tra UU.SS.RR. in 
proporzione al numero alunni scuole paritarie 

UU.SS.RR. provvederanno riparto tra scuole in base al numero alunni 
a.s. 2020/2021

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  
 
Co.2 – (modifica quota contingente destinata a concorso secondaria 2018 e concorso 
straordinario primaria e infanzia 2018)  
 

Secondaria quota assunzioni FIT al netto assunzioni concorso ordinario 
2016 fissata al 100% posti residui 

Infanzia e primaria quota assunzione da concorso straordinario 2018 al 
netto delle assunzioni da concorso 2016 fissata al 100%

Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.3 – (idonei del concorso straordinario per la scuola secondaria ai sensi del D.L. 126/2019) 

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Docenti secondaria superato concorso straordinario 2020 con punteggio minimo 
richiesto ma che non rientrano tra vincitori vengono inseriti nella graduatoria 
finale 

Si tratta docenti sarebbero confluiti in elenchi aggiuntivi per partecipazione a 
percorsi abilitanti

DMf



Esclusivamente per a.s.2021/22 assunzioni su posti vacanti e disponibili residuati 
dopo assunzioni GaE e Concorsi e accantonamenti destinati a concorsi ordinari 
2020 di:  

-  Inclusi in I fascia GPS comune/sostegno o negli elenchi aggiuntivi di chi si 
specializza/abilita entro 31 luglio 2021 

-  Solo per scuola comune: hanno svolto su posto comune entro a.s.2020/2021 
almeno tre annualità (art.11, co.14, L.124/1999) in scuole statali anche non 
consecutive ultimi 10 anni

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Commi da 4 a 9  – (Assunzioni straordinarie per a.s.2021/22) 

+

DMf



Stipula contratto t.d. nella provincia e CdC/tipo di iscrizione I fascia di istituto/
elenchi aggiuntivi 

Durante a.s. docenti svolgono percorso annuale formazione ex art.13 
D.Lgs.59/2017 (anche infanzia e primaria) 

Superato anno formazione e prova -> prova disciplinare  

Prova disciplinare superata da docenti che conseguono una soglia di idoneità  
valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Commi da 4 a 9  – (Assunzioni straordinarie per a.s.2021/22) 

DMf



Superando prova disciplinare docente assunto t.i. e confermato in ruolo decorrenza 
giuridica dal settembre 2021 in stessa istituzione scolastica in cui ha prestato supplenza 

Valutazione negativa periodo di formazione e prova comporta reiterazione dello stesso  

Giudizio negativo prova disciplinare comporta decadenza procedura

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Commi da 4 a 9  – (Assunzioni straordinarie per a.s.2021/22) 

DMf



Per posti residui e al netto di accantonamenti concorsi ordinari 2020 M.I. bandirà 
nuovo concorso straordinario 

Condizione:  
- 3 anni (ex art.11 co.14 L.124/99) di servizio scuola statale anche non consecutivi 
nell’ultimo quinquennio 
- dei 3 anni un anno (ex art.11 co.14 L.124/99) su CdC specifica 

Unica Regione - Unica CdC

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.9bis  – (Ulteriore procedura concorsuale straordinaria) 
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Bandire concorsi con frequenza annuale come P.A. semplificazione prove: 
-prova scritta a risposta multipla per accertamento competenze CdC/tipo di posto 
+ informatica + inglese: punteggio minimo positivo 70/100  
-prova orale  
-valutazione titoli  

Formazione graduatoria di merito sulla base: prova scritta + orale + titoli

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.10  – (procedure semplificate concorsi ordinari) 

DMf



Riserva posti del 30% futuri concorsi 

Docenti che hanno svolto entro termine presentazione istanza di partecipazione 
alla procedura concorsuale 3 anni (ex art.11 co.14 L.124/99) di servizio scuola 
statale anche non consecutivi nell’ultimo decennio

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.10bis  – (riserva di posti prossime procedure concorsuali) 

DMf



No riapertura termini per la presentazione delle istanze e no modifica 
requisiti di partecipazione  

Fatti salvi i programmi concorsuali (Tab.A, DM95/2016) 

D.M. successivo per prove e commissioni

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.11 – (modifiche ai concorsi ordinari già banditi)  

DMf



Immissioni in ruolo vincitori nel limite previsto dal bando per  regione/CdC/tipo 
di posto possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino 
esaurimento graduatoria finale  

Abrogato paragrafo vecchio comma 13 che impediva a bocciati di partecipare alla 
successiva procedura concorsuale

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.13 – (immissione in ruolo dei vincitori)  

DMf



Esclusivamente per immissioni in ruolo a.s.2021/22 in ragione obiettivi del 
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza circa 
-rafforzamento materie scientifiche e tecnologiche  
-elevato numero posti vacanti e disponibili  

Procedure concorsuali ordinarie già bandite (D.D.499/2020) solo nuove modalità 

No riapertura termini

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.14 – (STEM)  

DMf



Cisl Scuola Alessandria - Asti DMf



*prova scritta computer-based comprendente 50 quesiti a risposta multipla: 40 sui 
programmi (allegato A, DM201/2020) della CdC/tipo di posto + 5 informatica + 5 inglese 

*prova orale (70/100 punteggio minimo positivo) 
  
*formazione graduatoria entro 31 luglio 2021 solo su scritto + orale

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.15 – (modalità svolgimento prove)  
 

DMf



Per A027 - Matematica e Fisica 40 suddivisi 20 matematica e 20 fisica  

Per A028 - Matematica e Scienze 40 suddivisi 20 matematica e 20 
ambito scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali 

Cisl Scuola Alessandria - Asti

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto 
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del 
personale docente  

Co.15 – (specifiche classi di concorso)  
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Quesito: 4 risposte di cui 1 esatta  

Ordine casuale dei 50 quesiti per ciascun candidato 

Durata prova max 100 minuti 

Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti
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Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di 
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente  

Co.15 – (tipologia quesiti)  
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Valutazione prova: 2 punti a ciascuna risposta esatta 0 punti alle 
risposte non date o errate 

Punteggio massimo 100 e superata da coloro che conseguono  
punteggio minimo di 70 punti 
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Co.15 – (valutazione della prova)  

DMf



Graduatorie finali utilizzate per immissioni in ruolo a.s.2021/22 approvate 
entro 30 ottobre 2021 con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro 
a tempo determinato  

Se non approvate entro 30 ottobre 2021 sono utilizzate negli anni 
successivi con priorità rispetto a graduatorie procedure ordinarie
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Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto 
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del 
personale docente  

Co.17 – (graduatorie)  
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Comma 21 – (Modifiche alla procedura del concorso straordinario 
2020 e alla procedura ai soli fini abilitanti)

Per vincitori e idonei concorso straordinario secondaria destinatari di 
assunzione in ruolo non più prevista acquisizione 24 CFU e superamento 
prova orale per conferma in ruolo  

Anche per procedura ai soli fini abilitanti non più prevista acquisizione 24 
CFU né prova orale 

-> Procedura abilitante sola prova scritta computer-based con quesiti a 
risposta multipla da superare con punteggio minimo di 7/10 
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Nomine informatizzate

La Cisl Scuola ha chiesto il confronto e a breve vi faremo 


