
 

 
 

 

 

CONCORSO STRAORDINARIO BIS DOCENTI 

CON ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO 
 

In data 17/05/2022 è stata pubblicata un G.U. la procedura concorsuale straordinaria, articolata 

per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, la 

procedura era stata prevista dall’art. 59 del Decreto Sostegni bis, poi ripresa e modificata dal 

Milleproroghe 2022. 

 

 

REQUISITI: 

 

Potranno partecipare i docenti in possesso: 

 Abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo 

titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente 

 Non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur 

avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo 

determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma 

 Avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali 

di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124.* 

 Una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la 

classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.* 

Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti 

 2017/18 

 2018/19 

 2019/20 

 2020/21 

 2021/22 

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai 

fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo 

di accesso e anno di servizio specifico. 

 

  

 TEMPI E SCADENZE  

 

Dal 18 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 16 giugno 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni 

telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura. 

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema 

Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE)  

Si accede all’istanza tramite il seguente link 

https://concorsi.istruzione.it/piattaformaconcorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte. 

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di 

segreteria pari ad euro 128,00 (centoventotto/00). 

 

 

https://concorsi.istruzione.it/piattaformaconcorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte


 

 

 

PROVA E VALUTAZIONE 

 

La procedura concorsuale è articolata in una prova orale e una valutazione dei titoli, la somma di 

entrambe genera un punteggio complessivo in graduatoria regionale. 

 

La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, valuta altresì la capacità di 

comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2, La commissione assegna alla 

prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di 

riferimento. 

I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta 

elettronica - all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della 

data e dell’ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello 

svolgimento della medesima.  

Valutazione titoli consistono in 50 punti sulla base della tabella di valutazione dell’Allegato B. 

 

 

ASSUNZIONI 

 

I vincitori saranno assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/23, nelle more dovranno 

frequentare sia uno specifico corso di formazione con oneri a proprio carico, (40 ore anche in 

collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali), sia l’anno di 

formazione e prova. 

Al termine del processo succitato, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente 

dall’anno scolastico 2023/24. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE TERRITORIALE 

UIL SCUOLA RUA BERGAMO 

     Pasquale Papaianni 

 


