Decreto Sostegni bis SEZIONE SCUOLA
PROCEDURA CONCORSI SCUOLA 2021
Il Decreto Sostegni bis(Decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle
imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19) approvato dal Consiglio dei Ministri del 20
maggio 2021, nella sezione dedicata alla scuola , inserisce Titolo VI Giovani, scuola e
ricerca ART. 58. Ss.
Le misure urgenti per la scuola sono riportate nell’articolo 59,1 diretto a cambiare e
ridefinire le regole dei concorsi sia quelli attualmente in essere, sia quelli che saranno
emanati nei prossimi anni, al fine di velocizzare le procedure e le conseguenti assunzioni.
Il DECRETO Sostegni bis sottolinea che la modalità semplificata dovrà essere applicata
anche per il concorso scuola ordinario già bandito, di conseguenza pertanto questa
procedura riguarderà, oltre alle discipline STEM, anche le altre classi di concorso del
bando 2020.2
I concorsi per le discipline STEM saranno i primi a veder applicata una procedura
straordinaria. Il testo del decreto COMMA 14 elenca le seguenti classi di concorso
interessate:
Classe di concorso
Numero di posti
A020 – Fisica
282
A026 – Matematica
1005
A027 – Matematica e fisica
815
A041 – Scienze e tecnologie informatiche
Il comma 10 evidenzia che, saranno applicate le seguenti modalità semplificate per un
veloce espletamento delle procedure concorsuali:
1. In sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente: sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta
multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato:
2. sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
3. sull’informatica,
4. sulla lingua inglese;
5. l’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, se necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in
modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
6. la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
7. prova orale;
8. valutazione dei titoli;
9. formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni precedenti, nel limite dei
posti messi a concorso.
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ART. 59.(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente.
2
Bozza DECRETO SOSTEGNI BIS: “Con il decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le
occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che ciò comporti la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.”
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