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Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

CONCORSO ORDINARIO – INCONTRO
AL MIUR
Nel pomeriggio del 14 gennaio si è svolto al Miur l’incontro previsto sulle numerose tematiche
oggetto dell’o.d.g. Per l’amministrazione erano presenti, altre a vari funzionari, il Capo
Dipartimento, Dott. Stellacci, e i Direttori Generali degli Ordinamenti, Dott. Palumbo, e del
Personale della Scuola, Dott. Chiappetta.
CONCORSO ORDINARIO
L’Amministrazione ha preannunciato l’emanazione di una nota (già emanata in data odierna) sullo
svolgimento delle prove scritte pubblicata sul sito del MIUR e del CINECA di cui sono stati
illustrati i contenuti che così si possono sintetizzare:
 i candidati che hanno superato la prova preselettiva (88.610 persone, ovviamente una parte
ha più classi di concorso o posti per cui accede allo scritto) dovranno presentarsi nelle
scuole del capoluogo di Regione secondo l’elenco, che sarà pubblicato il 25 gennaio delle
sedi e della ripartizione dei candidati, qualora per numero fossero distribuiti su più scuole;
 dovranno presentarsi con un documento d’identità non scaduto (N.B.: non è necessario il
codice fiscale) e con eventuali ausili che saranno indicati dettagliatamente. Dovrebbero
essere:
 per tutti il dizionario della lingua italiana;
 per la A019 codici e testi di legge non commentati e non annotati;
 per le classi di concorso A017, A020, A033, A034, A038, A047,
A059, A060 e C430 l’uso di riga, squadra, gomma, matita e
compasso;
 per le prove di lingua straniera e di scuola primaria un dizionario monolingue non
enciclopedico;
 per la classe A051 un dizionario bilingue italiano/latino
 per la classe A052 un dizionario bilingue italiano/greco;
 solo per le classi di concorso previste dall’allegato 3 del bando sarà
consentita una calcolatrice scientifica. In tutti gli altri casi non sarà
consentito l’uso di calcolatrici,
 le prove verteranno sui programmi allegati al bando e sui contenuti trasversali indicati nelle
avvertenze generali e tenderanno ad accertare il possesso dei requisiti culturali e
professionali dei candidati. Consisteranno in quesiti con risposta aperta (4 o 3 come già
indicato nell’avviso che accompagnava il calendario delle prove) e le risposte, scritte
Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968

Pagina 1di 2








manualmente, dovranno essere formulate su un unico foglio di 4 facciate, l’ultima sbarrata
per coloro che hanno 3 prove, e compilate nello spazio di 22 righe;
i candidati potranno fruire, a richiesta, di fogli bianchi di ausilio che non dovranno essere
inseriti nella busta pena la nullità della prova. N.B.: nella busta deve solo essere inserito
l’unico foglio di 4 facciate con le risposte;
per ogni quesito possono essere attribuiti fino a 10 punti secondo una griglia di valutazione
nazionale basata su 4 criteri: “pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” e
“originalità”, che sarà modificabile o integrabile da parte della commissione a livello
regionale con la necessaria motivazione;
le prove saranno definite in sede nazionale dal comitato tecnico scientifico presieduto dalla
Prof. Aiello dell’Università di Roma I che inserirà tali prove direttamente nel sito del
CINECA identificandole con le lettere A) , B) e C) senza interventi a livello del MIUR
neppure del Ministro. Quest’ultimo provvederà in sede nazionale personalmente al sorteggio
della lettera. Solo dopo tale momento i quesiti saranno inviati per via telematica alla
commissione regionale:
le commissioni verranno determinate con sorteggio a livello nazionale, ovviamente distinto
per posto o classe di concorso e per regione. In relazione alla possibilità delle RSU di far
parte delle commissioni esaminatrici, l’amministrazione ha comunicato che non può
assecondare la richiesta delle OO.SS. in quanto la Funzione Pubblica, con la condivisione
dell’ARAN, ha dato parere contrario. La nostra e le altre delegazioni sindacali hanno chiesto
di avere copia della comunicazione della Funzione Pubblica, non appena perverrà al MIUR
per iscritto, al fine di valutarne il contenuto e possibili conseguenti iniziative.

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968

Pagina 2di 2

