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Concorso straordinario docenti secondaria: domande entro il 10 agosto 
 

Si riavvia la procedura del concorso straordinario per il ruolo che era stata sospesa in seguito agli emendamenti al De-

creto scuola. Pubblicato ieri il nuovo bando, che integra e modifica il Decreto Dipartimentale 510 del 23 aprile 2020:  

 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-

07-10&atto.codiceRedazionale=20E07751    

Il numero dei posti è elevato a 32 mila, rispetto ai 24 mila iniziali. Le assunzioni riguardano il triennio: 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023, ma potranno proseguire negli anni successivi, per esaurire il contingente previsto. I vincitori 

saranno immessi in ruolo dall'anno scolastico 2021/2022; per i posti che rientrano nella quota relativa all’anno scola-

stico 2020/2021 è riconosciuta  la  decorrenza  giuridica  del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.  

 

Le domande di partecipazione, previo versamento di un contributo di segreteria di 50 euro, si presentano online 

dall'11 luglio 2020 al 10 agosto 2020, nella   Piattaforma concorsi e procedure selettive - sul sito Miur:   

 https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/  

 

La prova scritta della durata di centocinquanta minuti, si svolgerà con sistema informatizzato secondo il programma  

d’esame  previsto  dal bando.  E’ articolata in cinque quesiti a risposta aperta, finalizzati all’accertamento delle co-

noscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche (per le classi di concorso di lingua straniera so-

no svolti nelle rispettive lingue). Ad ogni quesito sono assegnati 15 punti.   Ad un ulteriore quesito, composto da cin-

que domande a risposta aperta di comprensione di un testo in lingua inglese, sono assegnati 5 punti. 

Per i posti di sostegno i cinque quesiti riguardano metodologie didattiche, contenuti e procedure per l'inclusio-

ne scolastica degli alunni con disabilità.  

Si supera la prova scritta con un punteggio complessivo non inferiore a 56/80; le commissioni giudicatrici si avvalgo-

no di griglie di valutazione, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.  

 
Le nostre valutazioni - Alcune proposte che abbiamo presentato in sede di confronto sono state accolte: la riduzione 

del numero dei quesiti e l’aumento del tempo a disposizione; la riduzione del “peso” riservato al quesito in lingua in-

glese; la pubblicazione delle griglie di valutazione 7 giorni prima della somministrazione delle prove (come già dispo-

sto per il concorso ordinario). 

Tuttavia per noi rimane un errore gravissimo la decisione politica di rinviare e rendere più complessa una procedura 

che di straordinario non ha più nulla e che, soprattutto, perde la sua efficacia in relazione all’emergenza, non potendo 

garantire subito le assunzioni. A settembre oltre 80 mila cattedre rimarranno vacanti. 

 

Cambia la posta elettronica istituzionale 

E’ in atto la migrazione del sistema di posta elettronica da @istruzione.it a @posta.istruzione.it.  

Il Ministero dell’Istruzione sta informando le Scuole e il personale scolastico della predisposizione di un nuovo si-

stema di posta elettronica istituzionale che subentrerà a quello @istruzione.it e si appoggerà su Aruba. 

La nuova casella postale delle scuole sarà molto più capiente, fino a 50 GB, ma l’indirizzo email delle scuole, di Diri-

genti e DSGA resterà invariato: …….@istruzione.it  Al contrario la nuova casella del personale docente ed ATA, che 

sarà potenziata fino a 500 Mb, diventerà nome.cognome@posta.istruzione.it. 

Il passaggio al nuovo sistema avverrà gradualmente: gli utenti interessati riceveranno un avviso nella email attualmen-

te in uso - @istruzione.it - con tutte le istruzioni per procedere alla registrazione della nuova utenza e all’archiviazione 

dei contenuti della vecchia mail.         Per maggiori informazioni fare riferimento al sito ministeriale. 
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