
 

1 

CONCORSO DOCENTI 2016 
Scheda di lettura 

 
Chi può partecipare? 
Tutto il personale in possesso di titolo abilitante, ad eccezione di quello con contratto a tempo 
indeterminato, compreso il personale in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/02. 
 
Il decreto prevede altri requisiti? 
Sì. 
I candidati devono possedere i requisiti richiesti dal DPR n. 487/94 che prevede, oltre al possesso 
dell’idoneità fisica all’impiego, l’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 40. 
 
Quando si presentano le domande? 
E’ possibile presentare le domande dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 alle ore 14,00 del 30 marzo 
2016. 
 
Come si presentano le domande? 
La domanda di partecipazione avviene esclusivamente on line, tramite il portale POLIS-istanze on 
line, previa registrazione. 
 
La partecipazione alle procedure concorsuali prevede dei costi per i candidati? 
Si. 
Ogni domanda di partecipazione dovrà essere corredata di un versamento di € 10,00 per ogni 
classe di concorso o ambito verticale per i quali si concorre. 
 
Quanti sono i bandi? 
I bandi sono tre: uno per infanzia e primaria, uno per secondaria di I e II grado, uno specifico per 
il sostegno. 
 
Quanti sono i posti disponibili? 
Complessivamente sono 63.712 di cui 57.611 posti comuni e 6.101 di sostegno, così distribuiti: 
-          Infanzia 7.237 (6.933 comuni e 304 di sostegno) 
 
-          Primaria 21.098 (17.299 comuni e 3.799 di sostegno) 
 
-          Secondaria di I grado 16.616 (15.641 comuni e 975 di sostegno) 
 
-          Secondaria di II grado 18.255 (17.232 comuni e 1.023 di sostegno) 
 
A questi si aggiungono 506 posti relativi a tutti i gradi di istruzione che saranno banditi sulla nuova 
classe di concorso A023, quella relativa all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.  
 
E’ prevista una prova preselettiva? 
No.  Diversamente dal passato non è prevista nessuna prova preselettiva;  il concorso partirà 
direttamente con la prova scritta che si svolgerà interamente al computer. 
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CONCORSO DOCENTI 2016 
Scheda di lettura 

 
Come si articolerà la prova scritta? 
La prova scritta prevede 8 domande sulla materia di insegnamento di cui 2 in lingua straniera 
(inglese, francese, tedesco, o spagnolo, obbligatoriamente l’inglese per la primaria). 
I quesiti saranno 6 a risposta aperta (di carattere metodologico e non nozionistico) e due, quelle 
in lingua, a risposta chiusa. 
 
Quanti punti ha a disposizione la commissione? 
La commissione può attribuire fino ad un massimo di 100 punti di cui 40 per la prova scritta, 40 
per la prova orale e 20 per i titoli culturali e professionali. 
Le singole prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 
punti. 
 
Quale dovrà essere il livello di conoscenza della lingua straniera? 
Ciascuno dei due quesiti in lingua sono articolate in cinque domande a risposta chiusa. 
Il candidato dovrà dimostrare di avere un livello di competenza pari almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 
Quanto tempo si avrà a disposizione per le prove? 
Lo scritto avrà una durata di 150 minuti. Per l’orale sono previsti 45 minuti di cui 35 per una 
lezione simulata e 10 di interlocuzione fra il candidato e la commissione. 
 
Quali sono i titoli valutabili? 
Oltre alla specifica abilitazione si valutano titoli professionali, culturali e di servizio. E’ valutato 
come anno scolastico il servizio prestato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni 
per ciascun anno scolastico. 
 
Quando si terranno le prove concorsuali? 
Con successivo avviso in Gazzetta Ufficiale, previsto per il prossimo 12 aprile 2016, saranno 
diffuse le date delle prove scritte che si svolgeranno a partire dalla fine del mese di aprile. 
 
Le prove concorsuali a quali classi di concorso fanno riferimento? 
I docenti in possesso dell'abilitazione o idoneità che partecipano al concorso per l'accesso ad una 
delle nuove classi accorpate hanno titolo all'accesso per tutti  gli insegnamenti compresi  nella  
nuova  classe di concorso risultante  dall'accorpamento. 
 

 
Tutto il materiale relativo al concorso è disponibile sul sito  

www.uilscuola.it  o presso le sedi UIL Scuola. 
 
 


