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tecnologie informatiche (Stem): 4mila posti, ecco come si svolgono le prove [VIDEO GUIDA E 
TESTO PDF] 
 
di Andrea Carlino 
 
4mila posti per le discipline scientifiche con procedura concorsuale da realizzare in estate. Ecco 
quanto prevede il Decreto Sostegni Bis. 
Ecco cosa si legge nell’articolo 59, comma 14, del decreto Sostegni Bis. 
“In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 
2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza 
circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti 
vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto 
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di 
posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al 
comma 15” 
Saranno circa 4mila i posti: 282 per Fisica, 1005 per Matematica, 815 per Matematica e Fisica, 903 
per le scienze e tecnologie informatiche. 
Unica prova computer based con 50 quesiti: 40 per singola classe di concorso, 5 informatica e 5 
inglese e prova orale. 
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 Precari scuola, assunzione: anno di formazione iniziale e prova disciplinare. Così il governo 

vuole assumere i precari storici. [BOZZA] Decreto Sostegni Bis 
 Concorsi scuola, si va verso la modalità semplificata. Cosa prevede il Decreto Sostegni Bis 

[BOZZA] 
 Dall’assunzione dei precari ai concorsi semplificati: le misure per la scuola del decreto 

sostegni bis 
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