Conco
orso docent
d
ti, com
me muo
oversi tra ve
ecchie e
nuove
e abilittazioni
Andrea Carrlino Mercoleddì, 24 Febbraioo 2016
Manca pocchissimo all'e
emanazione
e del bando d
di concorso a cattedre. I posti desti nati al concorso sono
63.712, com
me previsto dal DPCM di
d autorizza
azione del 24
2 dicembre
e 2015 e da lla legge 10
07/15
I posti dispo
onibili per ordine di scuo
ola sono:
• Infanzia 7
7.237 (6.933
3 comuni e 304
3 di soste
egno)
• Primaria 21.098 (17.299 comuni e 3.799 di ssostegno)
• Secondaria di I grad
do 16.616 (1
15.641 comu
uni e 975 di sostegno)
• Secondaria di II grad
do 18.255 (17.232 com
muni e 1.023 di sostegno
o)
POSTI PER
R MACROA
AREE DISCIPLINARI
Quali saran
nno i prof ch
he avranno più
p possibilittà di essere immessi in ruolo? Si traatta degli ins
segnanti
delle materrie letterarie
e, storia e geografia e q
quelli di matematica, fis
sica e scien
nze.
I posti per i primi sono 9.368, per i secondi, 5. 541, per la lingua
l
stran
niera, 3.221 , infine, per
le disciplin
ne scientific
che e tecno
ologiche, 2.4
460.

POSTI PER
R REGIONE
E
Per quanto
o riguarda, in
nvece, la dis
slocazione g eografica, a far la parte
e del leone ssarà la Lomb
bardia con
11.176 possti, quasi il 15% del totalle.
Poi troviam
mo la Campa
ania con 6.4
413 posti, il L
Lazio con 5.987, il Vene
eto con 5.6993, il Piemo
onte con
5.567, la To
oscana con
n 4.668 e poi la Sicilia ccon 4.109.
La regione,, ultima in classifica, è ill Molise con
n 310 posti, preceduta dalla
d
Basiliccata con 665
5 posti.

Al concorso
o potranno partecipare
p
solo
s
i docen
nti precari, in
n possesso dell’abilitazio
d
one/idoneità
à per lo
specifico in
nsegnamento
o, inclusi i maestri
m
diplo
omati di istitu
uto o scuola magistrale eentro il 2001
1/2002
come stabilito dal D.P.R. 25 marzo
o 2014.
La procedu
ure relative al
a concorso ordinario avvverranno atttraverso leis
stanze on liine del Miur. Per poter
accedere a
alla procedurra è necessa
ario registra
arsi.
Il concorso, per la scuo
ola secondaria, sarà ban
ndito sulla base
b
delle nu
uove classii di concors
so, e dei
relativi amb
biti disciplina
ari (vedi TAB
BELLA MIU
UR AL RIGU
UARDO)
Non è facile
e districarsi tra nuove e vecchie cla
assi di conco
orso. Per con
noscere le cclassi di concorso alle
quali era po
ossibile acce
edere con il proprio titol o di studio (sia
(
le lauree
e che i diploomi per gli insegnanti
tecnico pra
atici) del vec
cchio ordina
amento è diisponibile un
n’applicazio
one on-linee sul sito del Miur.
Con i nuovii ordinamenti delle Univ
versità e dellle istituzioni dell'AFAM, le regole peer l'accesso
all'insegnam
mento hanno subito dive
erse modificche. Con il D.M.
D
22/05 sono
s
state inndicate anch
he le Lauree
e
specialistiche (quinque
ennali) che permettono
p
ll’accesso all’insegname
ento. La tabeella 2 al D.M
M. 26 luglio
2007 definisce la corrisspondenza tra
t le Lauree
e magistrali e le Lauree specialistichhe

Per facilitarre gli aspiran
nti ecco l'ap
pplicazione della Flc Cgil
C che ha lo
o scopo di aaiutare l'aspirante
docente ne
ella visualizzzazione delle
e classi di co
oncorso a cu
ui può acced
dere con il tiitolo di studio
posseduto (ancora non
n disponibile
e) e la corris
spondenza tra vecchie
e e nuove cclassi di con
ncorso e di
abilitazione.
Il riferimentto formale è comunque il nuovo reg
golamento delle classi di concors
rso e relative
e tabelle
(A, B, A/1)
Le possibiliità di ricerca
a sono due: la prima "Cl assi di conc
corso e di ab
bilitazione", cconsente alll'utente di
controllare la corrispo
ondenza tra le vecchie e le nuove classi di co
oncorso (uttile per la
partecipazione alla nuo
ova procedu
ura concorsu
uale).

E' in preparrazione, inve
ece, il motorre di ricerca che permettterà agli aspiranti di verrificare le nu
uove classi
di concorso
o e di abilitazzione cui il proprio
p
titolo
o di studio co
onsente l'accesso.

