Conco
orso docent
d
ti 2016
6 al girro di bo
oa, olttre 1 posto
p
su 3 s
senza vincito
v
ori
15 febbraio
o 2017

I concorssi 2016 per l’assunzione di 63
3.712 nel triennio
t
20
016-18 soono arrivatti al giro
di boa deei posti a concorso.
c
Dopo le u
ultime pub
bblicazion
ni delle graaduatoriee di merito
o degli US R di
Lombard
dia e Lazio
o, le procedure conccorsuali co
oncluso ha
anno
riguardatto l’asseg
gnazione
e relativa
a a 32.06
67 posti (50,3%).
Ma non tutti que
ei posti avranno
a
u
un vincittore, perché, a cau
usa del numero
ridotto dii vincitorii rispetto ai
a posti a cconcorso, rimarra
anno vaccanti 11.2
265
posti (35
5,1%), mentre potra
anno esserre assegna
ati a vincitori 20.79
96 posti.
Quegli 111.265 po
osti che non
n
avra
anno vinc
citori rap
ppresenttano per
r il
momen
nto il 35%
% dei posti ‘lavora
ati’; se qu
uella perce
entuale saarà conferm
mata per
le restantti procedu
ure, la proiezione fin
nale dei posti
p
vacan
nti arriverrà a 22.394
4, più di
un terzo d
dei 63.712
2 posti me
essi compllessivameente a conccorso.
Le proce
edure co
oncorsua
ali conclu
use sono
o, ad oggii, 1.133, iil 76% de
el totale
previsto
o. Si tratta
a, per la maggior
m
paarte, di con
ncorsi min
nori con n
numero molto
m
ridotto dii posti a concorso.
A causa p
principalm
mente dellle mille d
difficoltà
à incontrate nella
a costituz
zione
delle commissio
oni esam
minatrici (con dimiissioni, so
ostituzionii e integra
azioni),
molti USR, sopratttutto del Centro
C
Itaalia, hanno
o concluso
o un minoor numero
o di
procedurre concorssuali: l’USR Lazio n
ne ha conccluso solta
anto 55 su 98 (56%)), la
Toscana 60 su 87 (69%).
(
La Camp
pania ne ha
a concluso
o 89 su 10
00, la Cala
abria 75 su
u 87 (86,2
2%), il Piem
monte 75
su 87 (86
6,2%), la Lombardia
L
a 88 su 10
03 (85,4%), la Sicilia 80 su 96
6 (83,3%)).

