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Que
esta volta cii siamo davvvero. Dopo
o l'empasse dei giorni scorsi,
s
il con
ncorsone chhe nel pross
simo triennio
mettterà in palio
o quasi 64m
mila cattedre
e è ai nastrii di partenza
a. Dopo l'inc
contro con i sindacati sono
s
stati fu
ugati
anche gli ultimii dubbi sui numeri
n
e su
ulle prove ch
he attendon
no i 200-250
0mila docennti abilitati, i soli che
potrranno partecipare alla selezione.
s
I docenti an
ncora inclusi nelle graduatorie ad eesaurimento
o avranno
diritto a un contingente di posti a partte: circa 30m
mila e, com
mpatibilmente con le usccite per pen
nsionamentti,
potrrebbero esssere assunti nell'arco di un paio di anni. I pos
sti autorizzati dal ministtero dell'Eco
onomia son
no
63.7
712 così suddivisi: 6.93
33 per la sc
cuola dell'inffanzia, 17.2
299 per la primaria, 15..641 per la scuola med
dia e
altri 17.232 perr la scuola superiore.
s
Cui
C occorre aggiungere
e, per la prim
ma volta, 5006 posti di Italiano per
stra
anieri (L2).
I po
osti di sosteg
gno saranno in totale 6.101:
6
304 a
andranno alla scuola dell'infanzia,
d
, 3.799 alla primaria, 975
alla secondaria
a di I grado e 1.023 alla
a scuola su periore. La regione che
e farà la paarte del leon
ne sarà la
Lom
mbardia, che
e si accaparra quasi un
n quinto dellle cattedre: 11.176, il 18 per centto. Ma è tuttto il Nord ch
he
potrrebbe esserre meta dell'ormai "con
nsueto" eso
odo di merid
dionali in cerca di catteddre e fortun
na. Perché
qua
asi metà dei posti - il 47
7 per cento pari a 29.77
73 cattedre - sarà disp
ponibile in q uell'area. Al
A Sud andra
anno
"solo" un terzo dei posti. I bandi saranno tre: uno
o per la scu
uola dell'infa
anzia e la prrimaria, un secondo pe
er la
seco
ondaria e un terzo per il sostegno
o. Sarà Italia
ano, storia, geografia, nella
n
scuolaa media, con 5.111
cattedre su tuttto il territorio
o nazionale
e, la classe d
di concorso
o con più ca
attedre dispoonibili. Seguita dalle 4..056
cattedre di mattematica e scienze,
s
sempre alla m
media.
Le prove
p
scritte
e saranno computer-ba
c
ased e verrà
à riservata un'attenzion
ne particolaare alla cono
oscenza de
elle
lingue, spiegan
no dal minisstero. I cand
didati verran
nno chiamati a una pro
ova scritta ddella durata di 150 minu
uti,
con otto doman
nde di cui due in lingua
a straniera, per un totale di 40 pun
nti. "Le due domande in lingua prec
cisano dal M
Miur - preve
edono, in pa
articolare, c inque sotto-quesiti, cia
ascuno a rissposta chius
sa. Il candid
dato
dovrà dimostra
are di avere un livello di competen
nza pari alm
meno al livelllo B2 del Quuadro comu
une europeo di
Rife
erimento per le lingue". Una questtione che ha
a diviso fino
o alla fine i tecnici
t
minissteriali e i sindacati che
e
già prevedono una valang
ga di ricorsi, perché que
este compe
etenze lingu
uistiche cosìì avanzate non erano
prev
viste all'atto
o dell'abilitazzione col Tffa - il Tirocin
nio formativ
vo attivo - e col Psa - i P
Percorsi ab
bilitanti specciali.
E an
ncora meno
o all'atto dell conseguim
mento del diiploma mag
gistrale e di di qualsiasii altri titolo abilitante.
a

Le prove non saranno nozionistiche, ma tenderanno ad accertare le "conoscenze e competenze didatticometodologiche". Quella orale durerà 45 minuti, e consisterà in una lezione simulata, più colloquio con la
commissione, per altri 40 punti totali in palio. I titoli - altri titoli abilitanti, servizio, dottorato, certificazioni
linguistiche - conteranno per i restanti 20 punti. Il punteggio sarà quindi in centesimi. La pubblicazione dei
bandi è prevista per martedì prossimo e, successivamente, gli uffici scolastici regionali dovranno correre
per organizzare le prove entro il prossimo mese di agosto e assumere i primi docenti entro il primo
settembre. Nei giorni scorsi, i sindacati della scuola hanno manifestato più di qualche dubbio, anche perché
non è prevista nessuna prova di accesso selettiva. Ma al ministero dell'Istruzione sono sicuri: tutto verrà
concluso entro il 31 agosto e dal giorno successivo sarà possibile assumere i primi docenti 2.0 pensati
dalla Buona scuola.

