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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. 465 
11 luglio 2020 

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

 

Concorso straordinario personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 
posto comune e di sostegno 

Fonte normativa 
 Decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020 in G.U. 34 del 28 aprile 2020 

 Decreto direttoriale 783 dell’8 luglio 2020 in G.U. 53 del 10 luglio 2020 

Presentazione domande  Dalle ore 9.00 dell’11 luglio 2020 alle ore 23.59 del 10 agosto 2020 

Modalità di presentazione 
delle domande 

 In modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma concorsi e 
procedure selettive” presente sul sito www.miur.gov.it previo possesso 
delle credenziali SPID o in alternativa di una utenza valida per l’accesso 
al servizio “Istanze on line (Polis)”. 

Contributo di segreteria 

 Il contributo di segreteria è stato aumentato ad euro 50,00 per ciascuna 
della procedure cui si concorre. 

 Il  pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico  
bancario sul conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma 
succursale IBAN – IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: 
"diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria   
indetta ai fini dell'immissione in ruolo ai  sensi  art. 1 del  decreto-legge  
n. 126/2019 - regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e 
cognome - codice fiscale del candidato" oppure attraverso il  sistema 
"Pago In Rete", il cui link è disponibile all'interno della "Piattaforma 
concorsi e procedure selettive", e a cui il candidato può accedere 
all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/». 

I posti messi a concorso 
 I posti messi a concorso sono stati aumentati a 32.000 e sono indicati 

nell’Allegato A del bando, suddivisi per regione, tipologia di posto e 
classe di concorso. 

I requisiti di accesso  

 I requisiti richiesti sono confermati: 

 essere in possesso del titolo di studio valido per la classe di 
concorso richiesta, come da normativa vigente; 

 aver svolto, tra il 2008/2009 e il 2019/20, almeno tre anni di servizio, 
anche non consecutivo, nelle scuole secondarie statali, su posto 
comune o su sostegno, di cui almeno uno nella classe di concorso 
o nella tipologia di posto per la quale si concorre; 

 per la partecipazione ai posti di sostegno, essere in possesso della 
relativa specializzazione per il grado di istruzione cui si concorre. 
Sono ammessi con riserva i docenti che stanno frequentando i corsi 
di specializzazione avviati entro il 29 dicembre 2019 che 
conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020. 

La partecipazione  Ciascun soggetto può partecipare in una sola regione per un massimo di 
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tre procedure: 

 Posto comune: una sola classe di concorso 

 Sostegno primo grado 

 Sostegno secondo grado 

 Possono partecipare anche i docenti di ruolo in possesso dei requisiti 
previsti. 

La prova del concorso 
straordinario 

 La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o 
equivalente e da  svolgere  con sistema informatizzato secondo il 
programma  di  esame  previsto  dal bando, è distinta per classe di  
concorso  e  tipologia  di posto. 

 La durata della prova è pari a centocinquanta  minuti,  fermi  restando gli 
eventuali tempi aggiuntivi  di  cui  all'art.  20  della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104. 

La prova scritta per i posti 
comuni 

 La prova scritta per i posti  comuni, è  finalizzata  alla valutazione  delle  
conoscenze  e  delle  competenze  disciplinari  e didattico-
metodologiche, nonché della capacità di comprensione  del testo in 
lingua inglese ed è articolata come segue:  

 cinque quesiti a risposta aperta,  volti  all'accertamento delle 
conoscenze e competenze disciplinari e  didattico-metodologiche in 
relazione alle discipline oggetto di insegnamento;  

 un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da  cinque  
domande  di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a verificare la 
capacità di comprensione del testo al livello  B2  del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. 

La prova scritta per i posti di 
sostegno 

 La prova scritta per i  posti  di  sostegno  è  finalizzata all'accertamento  
delle  metodologie  didattiche  da  applicare  alle diverse tipologie di 
disabilità, nonché finalizzata a  valutare  le conoscenze dei  contenuti  e  
delle  procedure  volte  all'inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, oltre che  la  capacità  di comprensione del testo in lingua 
inglese ed e' articolata come segue:  

 cinque quesiti a risposta aperta,  volti  all'accertamento delle 
metodologie didattiche da applicare alle diverse  tipologie  di disabilità,  
nonché  finalizzata  a  valutare  le  conoscenze   dei contenuti e delle 
procedure  volte  all'inclusione  scolastica  degli alunni con disabilità;  

 un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da  cinque  
domande  di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a verificare la 
capacità di comprensione del testo al livello  B2  del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue.  

La prova scritta per le classi 
di concorso di lingua inglese 

 La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta 
interamente in inglese  ed  è  composta  da  6  quesiti  a risposta aperta 
rivolti alla valutazione delle relative conoscenze  e competenze 
disciplinari e didattico-metodologiche. 

La prova scritta per le classi 
di concorso relative alle 
restanti lingue straniere 

 I quesiti  delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, 
sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della 
capacità di comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 con il 
quesito di lingua inglese. 

Le sedi Snals 

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

 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 
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a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


