
Riconfermata dal Ministero dell’Istruzione come ente qualificato per la formazione del personale della scuola
REGIONE SICILIA

A breve il Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente della scuola Secondaria.
Si riaprono le domande per le materie STEM.

Il Concorso Ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria, è stato previsto dal
Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020.

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 33.000 posti
comuni e di sostegno autorizzati nella scuola Secondaria di primo e secondo grado.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del
Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

Il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 "Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" introduce nuove disposizioni per le
prove d'esame e prevede la riapertura dei termini di partecipazione per le materie STEM, ossia per le classi di concorso A020
(Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche).

Il bando rettificato prevede l’espletamento delle seguenti prove:

A. Prova scritta, articolata in:

● 50 quesiti a risposta multipla per i posti comuni, di cui 40 per verificare conoscenze e competenze dei candidati sulle discipline
relative alla classe di concorso, 5 per verificare la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello corrispondente al B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e 5 per testare le competenze digitali;
● 50 quesiti a risposta multipla per i posti di sostegno, di cui 40 inerenti le metodologie didattiche da applicare alle diverse
tipologie di disabilità, 5 per verificare la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello corrispondente al B2 del QCER e 5 per
testare le competenze digitali;

● 50 quesiti a risposta multipla per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese, di cui 45 volti
all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa e 5 sull’uso
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

La prova scritta ha una durata massima di 100 minuti e si supera con un punteggio minimo di 70 punti su 100.

In base al numero di candidati, è prevista la possibilità di svolgere non contestualmente le prove per la medesima classe di concorso.

Non è prevista, invece, la pubblicazione dei questi prima della prova.
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B. Prova orale, per valutare

● per i posti comuni – la padronanza delle discipline e la capacità di progettazione didattica efficace;
● per i posti di sostegno – le competenze relative alle attività di sostegno all’alunno disabile volte a definire ambienti di
apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità.

Per le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica, la stessa si svolge nell’ambito della prova orale.

La prova orale, che ha una durata massima di 45 minuti, è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su
100.

La stessa valuta anche la capacità dei candidati di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER,
eccetto che per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammessi al concorso ordinario secondaria i candidati, anche di ruolo, in possesso di uno dei seguenti titoli:

● titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
● il possesso congiunto di:
● laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito
all’estero e riconosciuto in Italia;

● 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. E’ necessario garantire comunque il possesso di
almeno 6 crediti in almeno 3 dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di sostegno si richiede, inoltre, il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado (primo o
secondo) o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

RIAPERTURA DELLE DOMANDE PER LE DISCIPLINE STEM

La rettifica del bando, tuttavia, prevede la riapertura delle domande per le discipline STEM, in quanto è stato rideterminato il numero dei
posti. Occorre quindi attendere l’apposito decreto del MI per la riapertura delle istanze, cioè il nuovo bando di concorso STEM.

Per compilare e inviare le istanze bisognerà disporre delle credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) per accedere alla piattaforma POLIS –
Presentazione On Line delle IStanze, ovvero il portale web per le Istanze online, ed essere abilitati.

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso scuola per Docenti STEM in un’unica regione e per una sola classe
di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per i posti sul sostegno, distinti tra primo e secondo
grado.

Ciascun candidato potrà concorrere a più procedure concorsuali (posti comuni nella scuola di secondaria di primo grado, posti comuni
nella scuola di secondaria di secondo grado, posti sul sostegno nella scuola di secondaria di primo grado, posti sul sostegno nella scuola
di secondaria di secondo grado) presentando un’unica istanza, con l’indicazione dei concorsi per Docenti a cui intende partecipare.

SEDI D'ESAME

Il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado è organizzato su base regionale, con aggregazione territoriale
per alcune regioni, secondo quanto indicato nell’Allegato 2 del bando. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo
numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna
regione.
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Le prove scritte si svolgono nelle regioni per le quali i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le prove orali si svolgono nelle regioni responsabili della procedura concorsuale,
nelle sedi individuate dagli USR.

Il Ministero ha reso disponibile un’apposita applicazione per aiutare i candidati a individuare facilmente dove si svolgeranno gli esami,
raggiungibile da questa pagina. Per utilizzarla occorre impostare la regione a cui è stata inoltrata l’istanza e la tipologia di posto o il
grado di istruzione richiesto.

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19 e
della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle
rispettive sedi di esame. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Documentazione utile:

● ALLEGATO 1 – Prospetto Ripartizione Posti
● ALLEGATO 2 – Prospetto Aggregazioni
● ALLEGATO A del Bando - Programma d'esame
● ALLEGATO B1 – criteri valutazione orale posto comune;
● ALLEGATO B2 – criteri valutazione orale posto comune lingua inglese;
● ALLEGATO B3 – criteri valutazione orale posto sostegno;
● ALLEGATO B4 – criteri valutazione prova pratica
● QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE DELLE CLASSI DI CONCORSO A026 e A041
● QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE DELLE CLASSI DI CONCORSO A020, A027 e A028
● DECRETO DIPARTIMENTALE n. 23 del 5 gennaio 2022

Al fine di accompagnare i candidati nella preparazione alle prove, l'UCIIM SICILIA, in collaborazione con Confial Scuola/Educere, ha
predisposto uno specifico Corso on-line sulle Avvertenze generali fruibile h24 su piattaforma e-Learning, con videolezioni, materiale
didattico ed esercitazioni alla prova scritta.

Per consultare il Programma e iscriversi al Corso CLICCA QUI

E' prevista l'attivazione di percorsi formativi per specifiche classi di Concorso.
Per consultare le classi di Concorso e iscriveri CLICCA QUI
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