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Art. 3 Requisiti di ammissione: 
A. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi 

di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo 
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della 
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conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della 
normativa vigente; 

B. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma 
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti 
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero 
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, 
conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001 - 2002.



Art. 4 Prova preselettiva : 
 I candidati devono superare una prova di preselezione 

computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta 
all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del 
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all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del 
testo nonchè di conoscenza della normativa scolastica. 

 I bandi disciplinano l'articolazione della prova preselettiva (…) il 
numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale 
pubblicazione dei quesiti prima della medesima.

 Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre 
volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione 



Art. 5 Prova scritta : 
I candidati che abbiano superato l'eventuale prova pre-selettiva, 
sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna 
procedura. La durata della prova è pari a 180 minuti composta da 
tre quesiti, così ripartiti:


D.M. 327 del 9/04/2019

 due quesiti aperti che prevedono la trattazione articolata di 
tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti 
all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-
metodologiche

 un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto 
alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese 
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue.



Art. 6 Prova orale  : 
I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi a 
sostenere la prova orale.
La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento 
della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall' 
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della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall' 
Allegato A (…) e valuta la padronanza delle discipline, nonché la 
relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con 
riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti 
anche con  esempi di utilizzo pratico delle TIC e valuta altresì la 
conoscenza della lingua inglese.



Art. 7 Valutazione : 
Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti:

 prove preselettive è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna 
risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La 
valutazione non concorre a formare il punteggio finale.
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valutazione non concorre a formare il punteggio finale.
 40 punti per la prova scritta. La prova è superata dai candidati 

che conseguano il punteggio complessivo di almeno 28 punti. 
 40 punti per la prova orale. La prova è superata dai candidati 

che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti
 La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un 

punteggio massimo complessivo di 20 punti.


