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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 

sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it 

INFORMATIVA N. 408 
20 marzo 2018 

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

 

Concorso docenti abilitati: proroga termini 
Concorso dirigenti: prova preselettiva 

 

Proroga termini 
presentazione domanda 

concorso riservato docenti 
abilitati 

• Il MIUR ha prorogato alle ore 14 del 26 marzo 2018 (anziché alle ore 
23,59 del 22 marzo 2018) il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso a cattedre per i docenti abilitati e/o con la 
specializzazione per il sostegno, indetto con DDG n. 14 del 1° febbraio 
2018. 

Prova preselettiva del corso-
concorso nazionale per il 
reclutamento di dirigenti 

scolastici 

• In GU n. 17 del 27 febbraio 2018 è stata pubblicata la data della prova 
preselettiva del concorso a dirigente scolastico: è il 29 maggio 2018 alle 
ore 10,00. 

• In data 8 maggio 2018 sul sito internet del MIUR verranno pubblicati i 
quesiti oggetto della prova preselettiva. 

Elenco delle sedi della prova 
preselettiva 

• L’elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione 
e l’elenco dei candidati sarà comunicato entro il 14 maggio tramite avviso 
sul sito internet del Miur. 

• I candidati, ove possibile, svolgono la prova nella regione di residenza. 

• I candidati, che risiedono o sono stabilmente domiciliati all’estero, 
sostengono la prova nella Regione Lazio. 

• I candidati residenti nelle Province di Trento e Bolzano sosterranno la 
prova nella Regione Veneto. 

Documenti da presentare alla 
prova 

• I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di 
versamento attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 
10,00 (dieci). 

Struttura e durata della prova 

• La prova consiste in 100 quesiti a risposta multipla, estratti da una banca 
dati di 4.00 quesiti. 

• La prova ha la durata di 100 minuti. 

• Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. 

Punteggio 

• Per ciascuna risposta esatta viene attribuito 1 punto; alla risposta non 
data è attribuito zero punti; alla risposta errata vengono sottratti 0,3 punti. 

• Il punteggio è reso noto ai candidati al termine della prova stessa. 

• Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla 
formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito. 
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Ammessi alla prova scritta 

• Alla prova scritta sono ammessi un numero di 8.700 candidati, pari a tre 
volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione. 

• Sono ammessi anche tutti i candidati che abbiano conseguito un 
punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  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 

a cura di E. Costa 


