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Aspetti salienti dell’informativa ricevuta dal MIUR 

 

Posti a concorso: 2416 sul piano nazionale e 9 in Friuli per le scuole con lingua slovena. 

Le domande dal 29/11 al 29/12 del 2017 tramite Istanze On-line. 

 

Calendario delle prove: il Calendario sarà pubblicato nella G.U. del 27/02/2018. 

 

Prova preselettiva: previsti 100 quesiti a cui rispondere in 100 minuti. A metà febbraio il MIUR 

pubblicherà una batteria di 4000 quesiti ripartiti su nove aree tematiche. 

 

Riserva dei posti: il numero dei posti assegnati a riserva ammonta a 145 di cui 31 destinati agli 

incaricati di presidenza. 

 

Aspetti organizzativi: dopo la scadenza della presentazione delle domande, queste verranno 

suddivise in file per titolarità regionale in modo da consentire, agli UU.SS.RR. di afferenza, la 

verifica dei requisiti di accesso. 

 

Prove suppletive: le prove saranno svolte nelle istituzioni il più possibile vicine alla residenza dei 

candidati. 

 

Esiti delle prove: gli esiti della preselezione saranno pubblicati su Istanze On-line ed, una volta 

sciolto l’anonimato, saranno pubblicati anche quelli della prova scritta. 

 

Avviso per quanti intendessero partecipare nella qualità di Componenti della Commissione: 

intorno alla metà di dicembre sarà pubblicato apposito avviso. Le domande di partecipazione 

avverranno tramite Istanze On-line. 

 

Corso di formazione: al corso di formazione saranno ammessi 2899 candidati. Su tale numero è 

applicato il 5% ai fini della determinazione dei 145 posti riservati. 

 

Posti vacanti: attualmente i posti vacanti ammontano a 1189  

 

Precisazione sui requisiti di ammissione in caso di passaggio di ruolo. Ai fini del computo di 

almeno 5 anni di servizio, il servizio si calcola a decorrere dal primo passaggio di ruolo conseguito. 

 

Presentazione e valutazione dei titoli: i titoli saranno presentati solo da coloro che supereranno la 

prova scritta e saranno valutati soltanto per coloro i quali supereranno la prova orale. 


