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           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

e-mail: veneto.vi@snals.it 
 
INFORMATIVA N. 240 
27 settembre 2012 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Concorso ordinario docenti 

Normativa di riferimento  DDG 24 settembre 2012, n. 82 

509 i posti a concorso per la 
Regione Veneto 

 I posti e le cattedre a concorso per la Regione Veneto sono indicati 
nell’Allegato n. 1: 

 Scuola dell’infanzia: n. 51 
 Scuola primaria: n. 154 
 A033 – Tecnologia: n. 35 
 A059 – Matematica e Scienze: n. 10 
 A020 – Discipline meccaniche e tecnologia. N. 6 
 Ambito disciplinare 1: A028 Arte e immagine. N. 17 
 Ambito disciplinare 8: A038 Fisica: n. 2 

                                                A047 Matematica: n. 3 
                                                A049 Matematica e Fisica: n. 2 

 Ambito disciplinare 4: A043 Italiano, storia e geografia: n. 112 
                                                A050 Materie letterarie 2° grado: n. 37 

 Ambito disciplinare 9: A051 Materie letterarie e latino: n. 2 
                                                A052 Materie letterarie, latino e greco: n. 1 

 Ambito disciplinare 5: A345 Lingua straniera inglese: n. 8 
                                                A346 Lingue e civiltà straniere inglese: n. 7 

 C430 – Lab. Tecnologico per l’edilizia ed es. di topografia: n. 20 
 Sostegno scuola dell’infanzia: n. 5 
 Sostegno scuola primaria: n. 14 
 Sostegno scuola secondaria I grado: n. 16 
 Sostegno scuola secondaria II grado: n. 7 

I requisiti di ammissione  Il concorso non è aperto a tutti i laureati, ma possono partecipare 
soltanto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento. 

Altre categorie ammesse al 
concorso per la scuola 
primaria e dell’infanzia 

 Per i posti di scuola primaria e dell’infanzia possono partecipare i 
candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro 
l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi triennali e 
quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e 
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno 
scolastico 1997/98. 

Altre categorie ammesse al 
concorso per la scuola 
secondaria di I e II grado 

 Per i posti di scuola secondaria di I e II grado possono partecipare: 

 i candidati in possesso di laurea o di diploma alla data del 22 giugno 
1999 che, alla stessa data, consentivano l’ammissione al concorso; 

 i candidati che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 
2001/2002, se quadriennale, entro l’anno accademico 2002/03 se 
quinquennale; 

 i candidati che abbiano conseguito il diploma presso le accademie di 
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belle arti e gli istituti per le industrie artistiche, i conservatori e gli 
istituti musicali pareggiati, gli ISEF entro l’anno in cui si sia concluso 
il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno 
accademico 1998/99. 

Titolo di studio richiesto per 
gli ITP 

 Per l’unica classe di concorso di insegnante tecnico pratico, la C430 - 
Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia, il titolo 
previsto dal D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 è il seguente: diploma di 
geometra o di perito industriale per l’edilizia. 

Personale già di ruolo  I docenti in servizio nelle scuole statali su posti e cattedre con contratto a 
tempo indeterminato non possono partecipare al concorso. 

Come si presenta la 
domanda di partecipazione al 
concorso 

 La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata in una 
sola regione, a pena di esclusione, per tutti i posti o classi di concorso 
per cui il candidato ha titolo. 

 La presentazione della domanda avviene esclusivamente on-line 
utilizzando la procedura informatica Polis presente nel sistema 
informativo del MIUR, seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato 2. 

 I candidati possono accedere a istanze on-line dal 6 ottobre 2012 e fino 
alle ore 14,00 del 7 novembre 2012. 

La prova preselettiva 

 Per essere ammessi alle prove scritte, occorre superare una prova di 
preselezione. 

 La prova consiste in 50 quesiti generati causalmente a risposta multipla 
con quattro opzioni ed è volta ad accertare: capacità logiche (18 
domande), comprensione del testo (18 domande), competenze digitali (7 
domande), conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato (7 
domande). 

 Ha la durata di 50 minuti. 

 Sono ammessi alla fase successiva coloro che conseguono un punteggio 
non inferiore a 35/50, conteggiando +1 la risposta esatta, -0,5 quella 
errata e 0 punti quella non data. 

 I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione 
sul sito del MIUR (www.istruzione.it) 20 giorni prima della prova. 

 Il calendario e le sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno 
comunicati con avviso sulla G.U., 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, 
del 23 novembre 2012. 

Le prove di esame  Le prove di esame e i relativi programmi sono riportati nell’Allegato 3. 

La prova scritta o scritto-
grafica 

 Consiste in una serie di quesiti a risposta aperta. 

 La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese. 

 La prova è superata se si consegue un punteggio di almeno 28 punti su 
40. 

La prova orale 

 La prova orale consiste: 

 in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia 
estratta dal candidato 24 ore prima della prova; 

 in un colloquio immediatamente successivo, della durata di 30 minuti.

 La prova è superata se si consegue un punteggio non inferiore a 28 punti 
su 40. 

La tabella dei titoli valutabili 
 La tabella di ripartizione degli ulteriori 20 punti per i titoli valutabili è 

riportata nell’Allegato 4 e prevede: 

 Per il titolo di studio e per il titolo di abilitazione o di idoneità specifica 
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per l’accesso al concorso un massimo di punti 8,50. 

 Per ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post 
diploma, lauree e diplomi accademici AFAM e altri titoli professionali 
un massimo di punti 8,50. 

 Per le pubblicazioni un massimo di punti 3. 

La graduatoria di merito 

 Alla fine delle prove, viene compilata la graduatoria di merito in cui sono 
inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a 
ciascuno il punteggio finale in centesimi, sommando i punteggi della 
prova scritta, di quella orale e di valutazione dei titoli. 

 A parità di punteggio ha la precedenza il più giovane. 

 Il direttore generale dell’ USR individua i vincitori pari al numero dei posti 
messi a concorso. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


