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“Decreto Dipartimentale n.826”

Pubblicato sulla G.U. nr.47 – serie “Concorsi
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CLASSI DI CONCORSO- POSTI- ASPIRANTI
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie “Concorsi ed esami” nr.47 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il
Decreto Dipartimentale nr.826 in applicazione delle disposizioni contenute nell’art.59, commi 1418 del D.L.73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”).
Tale D.L. ha previsto che - in via straordinaria ed esclusivamente per le assunzioni in ruolo per
l’a.s.2021/2022, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e all’esigenza di rafforzamento delle materie
scientifiche e tecnologiche – le procedure concorsuali ordinarie già bandite per le discipline tecnicoscientifiche si svolgano con modalità semplificate.
In particolare, le disposizioni riguardano i concorsi per le discipline sotto indicate, tutte riferite alla
scuola secondaria di secondo grado tranne la A-28 (matematica e scienze alle medie):
Classe di concorso
A-20
A-26
A-27
A-28
A-41
Totale

Disciplina
Fisica
Matematica
Matematica e fisica
Matematica e scienze
Scienze informatiche

Posti banditi
282
1.005
815
3.124
903
6.129

Candidati
2.494
8.115
5.233
39.160
5.519
60.521

Il comma 16 dell’art.59 del D.L. sostegni-bis ha, peraltro, specificato che tale procedura non
comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze e per la modifica dei requisiti
di partecipazione. Di conseguenza, potranno partecipare alla procedura gli aspiranti che hanno
prodotto domanda per il concorso ordinario nella finestra temporale dal 15 giugno 2020 al 31 luglio
2020.
La ripartizione dei posti tra i diversi UU.SS.RR. resta quella prevista dall’Allegato 1 del Decreto
Dipartimentale 649 del 3 giugno 2020. Gli uffici scolastici regionale responsabili delle procedure
concorsuali restano quelli individuati dall’allegato 2 del D.D.649 del 3 giugno 2020 anche con
riferimento alle aggregazioni territoriali disposte per carenza di posti.

PROVA SCRITTA COMPUTER
La nuova procedura prevede un'unica prova scritta e una successiva prova orale cui accedono gli
aspiranti che conseguiranno il punteggio minimo previsto nello scritto.
La prova scritta unica, a carattere nazionale e distinta per ciascuna classe di concorso sarà
finalizzata all’accertamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari del candidato, nonché
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all’accertamento delle competenze digitali relative all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi
multimediali più efficaci per il potenziamento della qualità dell’apprendimento (informatica) e alla
conoscenza della lingua inglese di livello B2 del quadro di riferimento QCER.
In particolare la prova scritta, computer based, si svolgerà nella regione scelta dal candidato all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione, nelle sedi indicate dagli UU.SS.RR., e
consisterà nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, 40 dei quali relativi alla classe di
concorso, 5 alle competenze digitali e gli ulteriori 5 alle competenze sulla lingua straniera inglese.
Per la classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica) i 40 quesiti disciplinari saranno ripartiti tra 20
quesiti di Matematica e 20 di Fisica. Analogamente, per la classe di concorso A-28 (Matematica e
Scienze) i 40 quesiti disciplinari saranno suddivisi tra 20 quesiti di Matematica e 20 quesiti relative
alle Scienze Chimiche, Fisiche, Biologiche, Naturali.
Ciascun quesito consisterà in una domanda con quattro risposte delle quali solo una esatta; l’ordine
dei quesiti sarà casuale per il candidato e la prova avrà una durata massima di 100 minuti fatti salvi
gli eventuali tempi aggiuntivi per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia che ne
abbiano fatto richiesta.
In caso di numero elevato di partecipanti l’Amministrazione ha la possibilità di prevedere la
distribuzione delle prove relative alla medesima classe di concorso in tempi diversi, assicurando
comunque trasparenza e omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra i
candidati.
La valutazione, formulata automaticamente dal sistema al termine della prova prevede una
valutazione massima di 100 punti calcolati nel seguente modo:
- 2 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta non corretta o non data.
La prova si intende superata con il punteggio minimo di 70/100 (almeno 35 quesiti corretti su 50
quesiti)

PROVA ORALE
I candidati che hanno superato la prova scritta con il punteggio minimo di 70/100 sono ammessi alla
prova orale.
I temi di quest’ultima sono predisposti dalle commissioni e sono finalizzati all’accertamento della
preparazione del candidato attraverso la valutazione della padronanza delle discipline, la capacità
di progettazione didattica efficace anche con riferimento alle TIC e alla conoscenza della lingua
straniera. La durata della prova orale è prevista in 45 minuti. La Commissione predispone un numero
di temi pari a tre volte il numero di candidati ammessi all’orale.
Il candidato estrae la traccia 24 ore prima dell’orario programmato per la prova.
N.B. il D.M. 201 del 2020, all’art. 9 comma 8, prevede che, per le classi di concorso A-20, A-27 e A28, il candidato debba sostenere anche una prova pratica.
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Le commissioni giudicatrici per la prova orale hanno a disposizione un totale di 100 punti. Nel caso
in cui sia prevista anche la prova pratica la commissione avrà a disposizione 100 punti per la prova
pratica e 100 punti per la prova orale e il candidato sarà valutato in base alla media aritmetica
delle votazioni riportate nelle due prove.
La prova orale si ritiene superata con un punteggio minimo di 70/100.
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SEDI E DIARIO DELLE PROVE
Il calendario della prova scritta, come pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, è il seguente:
Classe di
concorso
A-26
A-41
A-20
A-27
A-28 turno 1
A-28 turno 2
A-28 turno 3
A-28 turno 4
A-28 turno 5

Descrizione
Matematica
Sc. E Tecnologie Informatiche
Fisica
Matematica e Fisica
Matematica e Scienze
Matematica e Scienze
Matematica e Scienze
Matematica e Scienze
Matematica e Scienze

Data
02/07/2021
02/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
08/07/2021

Turno
mattutino
pomeridiano
mattutino
pomeridiano
mattutino
pomeridiano
mattutino
pomeridiano
mattutino

L’elenco delle sedi di esame, la loro esatta ubicazione, l’indicazione della destinazione dei candidati,
la data e l’orario delle prove saranno comunicati dagli uffici scolastici interessati alle relative
procedure, tramite pubblicazione all’albo, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento.




GRADUATORIE

FINALI

Le commissioni giudicatrici, all’esito della prova scritta e orale, procedono alla compilazione delle
graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso entro il 31 luglio 2021. Nel caso in cui
ci sia dato a luogo ad aggregazioni territoriali e comunque prevista l’approvazione di graduatorie
distinte per Regioni.
La graduatoria comprenderà un numero massimo di candidati non superiore ai contingenti
assegnati.
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La graduatoria finale sarà composta dalla somma della valutazione della prova scritta e della
valutazione della prova orale.
Non è prevista alcuna valutazione di ulteriori titoli.
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ASSUNZIONI IN RUOLO
Le graduatorie di merito vengono utilizzate per le assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 20212022, sulla parte di contingente riservata ai concorsi dopo aver esaurito le G.M. 2016 e 2018 per le
corrispondenti classi di concorso.
L’ art.59 del D.L. sostegni-bis, comma 15, dispone che le medesime graduatorie siano utilizzate per
immissioni in ruolo 2021/2022 anche nel caso in cui, esclusivamente per oggettivi motivi di ritardo,
vengano pubblicate entro il 30 ottobre 2021.
In questo caso viene esplicitamente prevista la risoluzione del contratto del docente assunto sul
posto vacante nelle more della ufficializzazione delle G.M
Infine, qualora le graduatorie vengano pubblicate successivamente al 30/10/2021, saranno
utilizzate per le assunzioni in ruolo degli anni successivi con priorità rispetto alle procedure
ordinarie.
I vincitori scelgono in ordine di punteggio l’istituzione scolastica cui essere destinati e in cui svolgere
il periodo di prova.

ABILITAZIONE
Il superamento di tutte le prove concorsuali (prova scritta e prova orale) – attraverso il
conseguimento del punteggio minimo previsto – costituisce ABILITAZIONE per la classe di
concorso.
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