Il 16 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per
posti di docente nella scuola secondaria di I e II grado, cui possono partecipare coloro
che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 maggio 2017.
In precedenza, sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2018, era stato pubblicato il Regolamento
sulle modalità di svolgimento della procedura concorsuale.
"Il bando di concorso - si legge in un comunicato del MIUR - rientra tra quelli previsti da
uno degli otto decreti attuativi della Legge 107 del 2015 che vuole disegnare un nuovo
modello di reclutamento per i docenti con percorsi definiti e tempi certi per il ruolo. Alla selezione potrà partecipare chi ha una abilitazione o è specializzato per l’insegnamento sul
sostegno, inclusi anche le e i docenti già di ruolo. Le aspiranti e gli aspiranti insegnanti che
sosterranno una prova orale (il punteggio massimo è di 40 punti) saranno inseriti in una
graduatoria di merito, anche in virtù del punteggio derivante dai titoli posseduti e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). Le docenti e i docenti vincitori del concorso per
l’immissione in ruolo dovranno poi superare con una valutazione positiva un anno di formazione e di tirocinio. Nel corso di questo anno la loro attitudine all’insegnamento verrà
valutata anche con visite in classe".
Le domande di partecipazione, presentate dal 20 al 26 marzo sono state poco meno di 50
mila.
Di queste il numero maggiore al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro
(9.389). 1), Sicilia (6.340), Lazio (4.797). La regione con il maggior numero di domande è
la Campania (7.352 istanze inoltrate), seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340), Lazio
(4.797). Hanno presentato domanda soprattutto candidate donne: sono 34.020.
L’età media di chi ha fatto domanda di partecipazione è 43 anni.
Delle 49.901 domande presentate 10.404 sono di
docenti già di ruolo. La maggior parte delle
domande proviene da insegnanti specializzati sul
sostegno nella scuola di II grado e da abilitati in
Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria
di I grado.
A seguire abilitati in discipline letterarie negli istituti
di istruzione secondaria di II grado e scienze
giuridico-economiche.
Il Miur, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del bando,
procederà all’accorpamento interregionale delle
procedure per le classi di concorso o posti di
sostegno con un numero esiguo di candidati. Gli
accorpamenti saranno pubblicati il 13 aprile nella
G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Successivamente gli USR costituiranno le commissioni di concorso.
L’avviso relativo alla data della prova orale, che dovrebbero iniziare a partire dal mese di maggio,
dovrà essere inviato ai candidati almeno 20 giorni
prima della stessa.

