
 

SPECIALE CONCORSI 2020 
a cura di Antonietta Toraldo 

 
Presentazione domande 

Concorso straordinario scuola secondaria: 11 luglio-10 agosto 2020 
Procedura straordinaria abilitante: 28 maggio -3 luglio 2020 

Concorso ordinario scuola primaria e infanzia: 15 giugno-31 luglio 2020   
Concorso ordinario scuola secondaria: 15 giugno- 31 luglio 2020 

 

 News 

 Normativa 
 Approfondimenti 

 Link 
 



 NEWS 
 

 13/07/2020 Concorsi- Prospetto riepilogativo ripartizione posti concorso straordinario per il ruolo 
 10/07/2020 Concorsi- Pubblicato il Decreto relativo al concorso straordinario per l’immissione in ruolo 
 03/07/2020 Concorsi- Procedura straordinaria abilitante, proroga al 15 luglio 
 01/07/2020 Concorsi- Riepilogo contributi di segreteria ed estremi per il bonifico 
 28/06/2020 Novità dal MI- Faq procedura straordinaria di abilitazione 
 20/06/2020 Concorsi- Rideterminazione posti concorso ordinario scuola secondaria 
 18/06/2020 Concorsi- Attive dal 15 giugno le funzioni per l'invio delle domande per i concorsi ordinari 
 29/05/2020 Concorsi- Aperte da ieri le funzioni di presentazione delle domande per la Procedura 

straordinaria abilitante 
 29/05/2020 Guide e speciali- Schede sintetiche Concorsi 2020 a cura di Antonietta Toraldo 
 27/05/2020 Concorsi- Rinvio termini delle istanze di partecipazione procedura straordinaria posto comune e 

di sostegno 
 25/05/2020 Comunicati- Concorso, Gilda: a settembre precari in aumento 
 02/05/2020 Concorsi- Tabelle consistenza GAE e GM 
 02/05/2020 Guide e speciali- Concorsi 2020 schede sintetiche a cura di Antonietta Toraldo 
 28/04/2020 Concorsi- Procedura di abilitazione 
 28/04/2020 Concorsi- BANDO Concorso straordinario 
 28/04/2020 Concorsi- BANDO Concorso ordinario secondaria 
 28/04/2020 Concorsi- BANDO Concorso ordinario infanzia e primaria 
 28/04/2020 Concorsi – Decreto Ministeriale 201 del 20 aprile 2020 Disposizioni concorso ordinario scuola 

secondaria primo e secondo grado su posto comune e sostegno 
 28/04/2020 Concorsi- Decreto Ministeriale 200 del 20 aprile 2020 Tabella valutazione titoli concorso 

ordinario docenti scuola primaria e infanzia 
 28/04/2020 Comunicati- Concorsi, Di Meglio: buon senso prevalga su toni da guerra santa 
 23/04/2020 Comunicati- Nota mancato parere CSPI (Consiglio superiore pubblica istruzione) sulla procedura 

straordinaria per l’assunzione di docenti della scuola secondaria 
 22/04/2020 Concorso- Pubblicato in G.U. il Decreto che regolamenta il concorso ordinario della scuola 

secondaria 
 22/04/2020 Comunicati- Dl 22/2020, FGU-Gilda presenta emendamenti in audizione al Senato 
 21/04/2020 Comuncati- Concorsi: ministero non tratta su nessun punto 

http://www.gildanapoli.it/?p=16135
http://www.gildanapoli.it/?p=16062
http://www.gildanapoli.it/?p=15957
http://www.gildanapoli.it/?p=15929
http://www.gildanapoli.it/?p=15863
http://www.gildanapoli.it/?p=15799
http://www.gildanapoli.it/?p=15792
http://www.gildanapoli.it/?p=15634
http://www.gildanapoli.it/?p=15634
http://www.gildanapoli.it/?p=15631
http://www.gildanapoli.it/?p=15610
http://www.gildanapoli.it/?p=15610
http://www.gildanapoli.it/?p=15581
http://www.gildanapoli.it/?p=15395
http://www.gildanapoli.it/?p=15392
http://www.gildanapoli.it/?p=15303
http://www.gildanapoli.it/?p=15300
http://www.gildanapoli.it/?p=15295
http://www.gildanapoli.it/?p=15293
http://www.gildanapoli.it/?p=15282
http://www.gildanapoli.it/?p=15282
http://www.gildanapoli.it/?p=15279
http://www.gildanapoli.it/?p=15279
http://www.gildanapoli.it/?p=15277
http://www.gildanapoli.it/?p=15243
http://www.gildanapoli.it/?p=15243
http://www.gildanapoli.it/?p=15232
http://www.gildanapoli.it/?p=15232
http://www.gildanapoli.it/?p=15224
http://www.gildanapoli.it/?p=15222


 17/04/2020 Comunicati- Concorsi, Di Meglio: niente confronto e ascolto 
 15/04/2020 Comunicati- Richiesto il rinvio dell´informativa sui concorsi 
 23/03/2020 Comunicati- Gilda: urgono soluzioni per evitare esplosione precariato 

NORMATIVA 
 

 

 DPR 19/2016 nuove classi di concorso 

 Dm 259/2017 integrazione nuove classi di concorso 
 

Concorso straordinario per l'immissione in ruolo scuola secondaria 

 Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 

23 aprile 2020, n. 510 (Decreto Dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020) 

 Allegato A nuova ripartizione posti 

 Allegato B nuove aggregazioni territoriali 

 Decreto dipartimentale n 639 del 23 maggio 2020 rinvio termini istanze di partecipazione 

 Bando concorso straordinario scuola secondaria (Decreto Dipartimentale n 510 del 23 aprile 2020)    

 Allegato A Prospetto ripartizione posti 

 Allegato B Prospetto aggregazioni territoriali 

 Allegato C Programmi prova scritta  

 Errata corrige Allegato C 

 Allegato D Titoli valutabili 

 

Concorso ordinario scuola secondaria 

 
 Decreto-dipartimentale-649-del-3-giugno-2020-tabelle-ripartizione-posti-concorso-ordinario-scuola-

secondaria-2020 

http://www.gildanapoli.it/?p=15203
http://www.gildanapoli.it/?p=15193
http://www.gildanapoli.it/?p=14913
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/D.P.R.-19_2016-Nuove-Classi-di-Concorso.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/dm259_17.zip
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-10&atto.codiceRedazionale=20E07751
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-10&atto.codiceRedazionale=20E07751
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-10&atto.codiceRedazionale=20E07751
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Ripartizione-posti.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Ripartizione-posti.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Ripartizione-posti.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Rinvio-concorso-straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Concorso-straordinario-2.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Ripartizione-posti-concorso-straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Aggregazioni-territoriali.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Programmi-concorso-straordinario-scuola-secondaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Errata-corrige.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Allegato-D-tabella-valutazione-straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/06/decreto-dipartimentale-649-del-3-giugno-2020-tabelle-ripartizione-posti-concorso-ordinario-scuola-secondaria-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/06/decreto-dipartimentale-649-del-3-giugno-2020-tabelle-ripartizione-posti-concorso-ordinario-scuola-secondaria-2020.pdf


 

 Allegato 1 tabelle rideterminazione posti concorso ordinario  
 Allegato 2 aggregazioni territoriali concorso ordinario 

 Bando concorso ordinario secondaria  

 Decreto-ministeriale-201-del-20-aprile-2020-disposizioni-concorso-ordinario-scuola-secondaria-primo-e-

secondo-grado-su-posto-comune-e-sostegno 

 Ripartizione posti concorso ordinario scuola secondaria (I versione) 

 Aggregazione territoriali concorso ordinario secondaria (I versione) 

 Allegato A Programmi concorso ordinario secondaria 
 Allegato B1 Criteri orale posto comune 

 Allegato B2 Criteri orale posto comune Lingua inglese 

 Allegato B3 Criteri orale posto sostegno 

 Allegato B4 Criteri prova pratica 

 Allegato C Titoli concorso ordinario secondaria 

 Allegato D Abilitazioni corrispondenti concorso ordinario secondaria 

 

Procedura straordinaria di abilitazione scuola secondaria 

 

 Decreto Dipartimentale 749 del 1 luglio 2020 Disposizioni integrative e proroga dei termini di 

presentazione delle istanze 

 Bando procedura straordinaria di abilitazione DD 497 del 21 aprile 2020 

 Allegato A Programmi procedura straordinaria di abilitazione secondaria 
 

Concorso ordinario scuola primaria e infanzia 

 

 Bando concorso ordinario infanzia e primaria DD 498 del 21 aprile 2020 

 Tabella titoli valutabili concorso ordinario primaria e infanzia 

 Aggregazioni territoriali concorso ordinario infanzia e primaria 

 Distribuzione posti concorso infanzia e primaria 

 
 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/06/allegato-1.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/06/allegato-2.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Concorso_secondaria-1.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/decreto-ministeriale-201-del-20-aprile-2020-disposizioni-concorso-ordinario-scuola-secondaria-primo-e-secondo-grado-su-posto-comune-e-sostegno.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/decreto-ministeriale-201-del-20-aprile-2020-disposizioni-concorso-ordinario-scuola-secondaria-primo-e-secondo-grado-su-posto-comune-e-sostegno.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Ripartizione-posti-secondaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Aggregazioni-secondaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-A-Programmi-concorso-secondaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-B1-Criteri-orale-posto-comune.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-B2-Criteri-orale-posto-comune-Lingua-inglese.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-B3-Criteri-orale-posto-sostegno.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-B4-Criteri-prova-pratica.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-C-Titoli-concorso-ordinario-secondaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-D-Abilitazioni-corrispondenti-concorso-ordinario-secondaria.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=yWT48p5Cglch3c8xnF7YOg__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-03&atto.codiceRedazionale=20E07454
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=yWT48p5Cglch3c8xnF7YOg__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-03&atto.codiceRedazionale=20E07454
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura_abilitazione-3.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-A-straordinaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Concorso_infanzia_primaria-1.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO-DECRETIR.0000200.20-04-2020-1.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Aggregazioni-territoriali.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/Ripartizione-posti.pdf


 

APPROFONDIMENTI 

 Prospetto riepilogativo ripartizione posti concorso straordinario per il ruolo 
 Riepilogo estremi bonifico per contributi di segreteria 

 Sintesi posti per classi di concorso 

 Sintesi posti concorso ordinario per regioni e classi di concorso a cura di Enzo Chiusolo della Gilda di 

Benevento 
 Faq procedura straordinaria di abilitazione 
 Istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso ordinario della scuola secondaria 

 Istruzioni per la compilazione della domanda per la procedura abilitante scuola secondaria 

 Istruzioni per la compilazione della domanda concorso ordinario scuola primaria e infanzia 

 Tabelle consistenza GAE e GM a cura di Enzo Chiusolo della Gilda di Benevento 

 Concorsi 2020 schede sintetiche a cura di Antonietta Toraldo 

 Vademecum concorso straordinario scuola secondaria a cura di Carmine Arimini e Antonietta Toraldo 

 Vademecum procedura straordinaria di abilitazione scuola secondaria  a cura di Carmine Arimini e Antonietta 

Toraldo 
 Vademecum concorso ordinario scuola primaria e infanzia  a cura di Carmine Arimini e Antonietta Toraldo 

 Vademecum concorso ordinario scuola secondaria  a cura di Carmine Arimini e Antonietta Toraldo 

 

LINK 

 Pagina MI dedicata ai concorsi 

 

http://www.gildanapoli.it/?p=16135
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Contributi-di-segreteria-concorsi-1.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/sintest-c-c.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/SECONDARIA-CONC-ORDINARIO-NUOVO.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/SECONDARIA-CONC-ORDINARIO-NUOVO.xlsx
http://www.gildanapoli.it/?p=15863
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/06/PC_IstanzaConcorsoOrdinarioScuoleSecondarie_guidaoperativa-1.0.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/06/PC_Istanza_ProceduraStraordinaria_PercorsiAbilitanti-GuidaOperativa-1.0.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/06/IOL_ConcorsoOrdinarioDocenti_InfanziaPrimaria_Guidaoperativa-1.0.pdf
http://www.gildanapoli.it/?p=15395
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Schede-sintetiche-Concorsi-2020-aggiornate-al-10-luglio-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/05/03.Concorso-straordinario-secondaria-ruolo.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/05/04.-Concorso-straordinario-secondaria-procedura-abilitante.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/05/01.Concorso-ordinario-Primaria-Infanzia-ok.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/05/02.-Concorso-ordinario-secondaria.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorsi-personale-docente


 

 

 

 

 

 

 

      

  

https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml

