CONCORSO ORDINARIO 2016
TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
• Scuola dell’infanzia e primaria: DDG 105/2016
• Scuola secondaria: DDG 106/2016
• Posti di sostegno: DDG 107/2016

DOMANDE ESCLUSIVAMENTE ON LINE SUL SITO MIUR

Istanze Online
dalle ore 8 del 29 febbraio
alle ore 14 del 30 marzo

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE
Presentazione delle domande
•
•

Esclusivamente ON LINE nel sito MIUR Istanze Online previa registrazione

Termini:
dalle ore 8 del 29 febbraio
alle ore 14 del 30 marzo

Requisiti per tutte le procedure concorsuali
•
•
•

Il requisito per la partecipazione è esclusivamente il possesso dell’abilitazione
E’ inoltre necessario possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche
amministrazioni
Tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti

Esclusione dal concorso
•

Ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della Legge 107/2015 non può partecipare ai concorsi per
titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali

Pagamento del diritto di segreteria
•
•

Al momento della presentazione della domanda tramite Istanze Online deve essere dichiarato
il versamento di euro 10,00 (dieci) per ogni posto (infanzia/primaria), classe di
concorso/ambito verticale o posto di sostegno per i quali si concorre
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario
- sul conto intestato a:
sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE,
IBAN: IT 28S 01000 03245 348 O 13 2410 00
- Causale:
Per il concorso sui posti comuni:
regione – procedura concorsuale (infanzia/primaria/classe di concorso/ambito disciplinare
verticale) - nome e cognome – codice fiscale del candidato
Per il concorso sul sostegno:
regione - procedura concorsuale/posto di sostegno - nome e cognome – codice fiscale del
candidato

Calendario delle prove
• Il calendario delle prove sarà pubblicato il 12 aprile 2016 con avviso nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale, sul sito internet del MIUR www.istruzione.it e sui siti internet degli USR
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SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA
DDG 105 del 23 febbraio 2016

TITOLO di ACCESSO ai posti della SCUOLA DELL’ INFANZIA
Laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo infanzia
Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e
quinquennali sperimentali della scuola magistrale
Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi
quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.
I corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito
decreto del Ministero entro la data di scadenza di presentazione della domanda

!

Sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo
linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27

TITOLO di ACCESSO ai posti della SCUOLA PRIMARIA
Laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo primaria
Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi
quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.
I corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito
decreto del Ministero entro la data di scadenza di presentazione della domanda

!

Sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo
linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27

!

I candidati che intendono partecipare sia per l’infanzia che per la primaria devono
presentare una sola domanda

!

E’ possibile partecipare in una sola regione

!

I candidati che hanno titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola
secondaria di primo e secondo grado ovvero per i posti di sostegno, possono presentare
domanda di partecipazione per una regione diversa da quella scelta per la partecipazione
al concorso per infanzia e primaria.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
DDG 106 del 23 febbraio 2016

TITOLO di ACCESSO alle classi di concorso della SCUOLA SECONDARIA
•

Titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di
primo grado e della scuola secondaria di secondo grado

•

I corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito
decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda

LICEI MUSICALI
Il DPR 19/2016 – nuovo regolamento sulle classi di concorso – ha espressamente previsto che fino
a quando non saranno attivati gli specifici percorsi abilitanti per la nuova classe di concorso A 55
Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado può accedere al concorso chi
è in possesso di:
•

Abilitazione nelle ex classi di concorso A031 – A032- A077 purché in possesso del diploma di
Conservatorio nello specifico strumento (compreso CANTO) congiunto a diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
CLASSI DI CONCORSO A 57, A 58, A 59
•

I concorsi per i posti assegnati alle classi di concorso A 57, A 58, A 59 dei Licei Musicali e
Coreutici sono espletati SOLO dopo l’attivazione degli specifici percorsi abilitanti

!

I candidati che intendono partecipare per più classi di concorso o ambiti disciplinari devono
presentare una sola domanda

!

Si può partecipare per una sola regione

!

I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola
dell'infanzia, primaria ovvero sostegno, possono presentare domanda di partecipazione per
una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura per le classi di
concorso della scuola secondaria
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POSTI DI SOSTEGNO
DDG 107 del 23 febbraio 2016

TITOLO di ACCESSO ai posti di SOSTEGNO
Possono partecipare al concorso sui posti di sostegno i candidati in possesso di:
Abilitazione all'insegnamento e titolo di specializzazione sul sostegno, rispettivamente per i
posti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado
e della scuola secondaria di secondo grado, conseguiti entro la data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda
I corrispettivi titoli di specializzazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito
decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda

!

Il candidato in possesso dei titoli per partecipare al concorso per più di un ordine di scuola
presenta un'unica domanda con l'indicazione delle procedure concorsuali sui posti di
sostegno per cui intende concorrere

!

Si può presentare domanda per una sola regione

!

I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per posti/classi di
concorso di tipo comune per la scuola dell'infanzia, primaria, per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, possono presentare domanda di partecipazione in una regione
diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura per posti di sostegno.
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