Conco
orso, si
s chiu
ude co
ol "bottto": in
n 150m
mila per
24mila
a postti tra in
nfanzia
a e priimaria
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È iniziato il conto alla rovescia
r
sulle prove scriitte del conc
corso per ass
sicurarsi unaa delle 63.712 cattedre
messe a disposizione dal
d Miur perr il prossimo triennio.
Ad una manciata di gio
orni dall’ultim
ma prova - s i chiude il 30
0 e 31 magg
gio con prim
maria ed infan
nzia, le
discipline ccon più cand
didati -, l’Ans
sa ha fatto il punto della situazione numerica.
n
Ebbene, sin
no ad oggi i partecipantti alle verifich
he scritte so
ono stati 70.6
696, con un tasso di
partecipazione dei concorrenti del 90,81%.
Questi cand
didati si son
no divisi tra oltre
o
2.500 ssedi d'esame
e, su 139 cla
assi di concoorso (a frontte delle 31
della seleziione del 201
12) e per gli scritti sono state elaborrate 93 tipolo
ogie di provaa.
La chiusura
a si prevede
e con il “botto
o”: perché – scrive sempre l’agenzia di stampaa Ansa - se per
p la
scuola dell''infanzia e primaria
p
sara
anno da ass egnare 24.2
232 posti in tutto
t
(6.933 per l'infanziia e 17.299
per la prima
aria, a cui ag
ggiungere riispettivamen
nte 304 e 3.799 posti pe
er il sostegn o), il numero
o di
partecipantti sarà da ca
apogiro (soprattutto se ssi presentera
anno tutti): il 30 maggio 74.830, il giorno
successivo
o 73.508. Co
on un’alta pe
ercentuale d i candidaturre nelle regio
oni del Sud, in prevalenza in
Campania e Sicilia (oltre 10mila do
omande perr ciascuna), dove però i posti messi a bando so
ono meno
che in altre
e.
A tal proposito, va ricordato che in alcune regiioni gli Ufficii scolastici re
egionali hannno avuto no
on poche
difficoltà a reperire le aule
a
utili allo svolgimento
o in contemporanea dellle prove scrritte (su com
mputer) da
parte dei ta
anti candidatti che hanno
o presentato
o domanda per
p accederv
vi. Tanto chee, qualora i giudici
avessero a
accettato tuttti i ricorsi pre
esentati, da parte dei ca
andidati spro
ovvisti di unoo dei requisiiti di
accesso (co
ome l’abilita
azione, essere precari, e
ecc.), le com
mmissioni av
vrebbero avuuto seri prob
blemi a
collocare gli ultimi arrivvati.
I quali, inve
ece, sono sta
ati davvero pochi: sinora
ra, i candidati ammessi a parteciparre alle prove
e con il
provvedime
ento cautela
are del tribun
nale, conseg
guente a un ricorso, sottto il braccio,, sono stati in
i tutto
appena 51..
Secondo le
e ottimistiche
e proiezioni del Miur, en
ntro il mese di
d luglio dov
vrebbe svolggersi per tuttti i candidati
che hanno superato il primo
p
step degli
d
scritti la
a prova orale: 35 minuti per una lezzione simula
ata e 10
minuti di intterlocuzione
e fra candida
ato e commiissione. Nellla valutazion
ne dei titoli ssi valorizzera
anno, fra
l'altro, i titolli abilitanti, il servizio pre
egresso, il d
dottorato di ricerca,
r
le ce
ertificazioni llinguistiche.
Come è sta
ato chiesto sinora,
s
anche i candidatti che sosterrranno la pro
ova a fine m ese dovrann
no
presentarsii all’esame scritto
s
munitti di un docu mento di ric
conoscimentto in corso ddi validità, de
el codice
fiscale noncché di copia
a della ricevu
uta del versa
amento dei diritti di segrreteria da essibire e cons
segnare al
momento d
delle operazioni di ricono
oscimento: a
avranno a disposizione 150 minuti pper risponde
ere a 8
domande cche riguarda
ano la materia di insegna
amento di cui 2 in lingua
a straniera ((per la prima
aria
obbligatoria
amente l'inglese).

