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852/21 Concorso Stem 2021, i risultati: ecco ammessi all’orale e calendari prove 
 
Un’ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di 
quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di 
promossi alla prova orale. Ecco gli ammessi agli orali e i calendari delle prove. 
I primi dati arrivano dalla Liguria e riguardano le classi A026 e A041. I posti disponibili sono 38 e 
29, ma già, dopo la selezione allo scritto, ci saranno posti vacanti. Infatti sono 23 i candidati che 
hanno superato la prova computer based per le rispettive classi di concorso e adesso dovranno 
sostenere la prova orale. 
I candidati aventi diritto per la classe A026 (Matematica) erano stati in 175, mentre per la classe 
A041 (Scienze e tecnologie informatiche) 85. 
Anche in Puglia i dati sono sconcertanti, denuncia la Uil Scuola: per la classe di 
concorso A026 (matematica) su 339 candidati soltanto 34 hanno superato la prova scritta, mentre 
per l’A041 (scienze e tecnologie informatiche) 96 su 373. 
RISULTATI E CALENDARI 
ABRUZZO 
quadro di sintesi prove (7 luglio)– 
CALABRIA 
lettera A026 
calendario A026– 
CAMPANIA 
Classe di concorso A026 – MATEMATICA 
Classe di concorso A041 – SCIENZE e TECNOLOGIE INFORMATICHE 
convocazione A027– 
convocazione A020– 
orale A028– 
EMILIA ROMAGNA 
convocazioni orali A041– 
convocazioni orali A026– 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
convocazione A026 e A041– 
LAZIO 
ammessi orale A026, A041– 
ammessi A020, A027– 
LIGURIA 
Classe di concorso A026 – MATEMATICA 
Classe di concorso A041 – SCIENZE e TECNOLOGIE INFORMATICHE 
ammessi A020, A027– 
convocazione orale A027– 
convocazione A026– 
ammessi A028– 
LOMBARDIA 
estrazione lettera prova orale A020 
lettera A027– 
convocazione A026– 
convocazione A041– 

https://www.miur.gov.it/documents/919804/2167214/QUADRO+DI+SINTESI+PROVE+STEM.pdf/44881f9c-d796-9952-3a10-c3c66cc30126?version=1.0&t=1625654321562
https://www.istruzione.calabria.it/concorso-stem-avviso-estrazione-lettera-per-prova-orale-classe-di-concorso-a026/
https://www.istruzione.calabria.it/concorso-stem-avviso-calendario-prove-orali-classe-di-concorso-a026/
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRCA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0025312.05-07-2021.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRCA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0025309.05-07-2021.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRCA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0025711.07-07-2021.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRCA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0025710.07-07-2021.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRCA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0026465.09-07-2021.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/06/concorso-ordinario-stem-convocazione-prove-orali-a041/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/06/concorso-ordinario-stem-convocazione-prove-orali-a026/
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/primo-piano/2021_Convocazione_Orali
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9917
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9930
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-s-t-e-m-classe-di-concorso-a026-matematica/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-s-t-e-m-classe-di-concorso-a041-scienze-e-tecnologie-informatiche/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-stem-elenco-candidati-ammessi-a020-a027/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-stem-cdc-a027-convocazione-a-prova-orale/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-stem-cdc-a026-convocazione-a-prova-orale/
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-stem-elenco-candidati-ammessi-a028/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210705prot13488/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/07/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0013581.05-07-2021.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210706prot13743/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210706prot13730/


convocazione A020– 
estrazione lettera A028– 
MARCHE 
lettera, calendario e sedi prove A041– 
lettera, calendario e sedi prove A026– 
MOLISE 
responsabile procedura Campania- avviso 
PIEMONTE 
estrazione lettera prova orale A020, A026, A027,A041– 
convocazione A020– 
convocazione A026 
lettera estratta per A028– 
PUGLIA 
Classe di concorso A026 – MATEMATICA 
Classe di concorso A041 – SCIENZE e TECNOLOGIE INFORMATICHE 
Classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA 
Elenco ammessi orale A020– 
calendario prova orale A027– 
calendario prova orale A026– 
ammessi A028– 
prove orali A028– 
SARDEGNA 
calendario orali A041– 
calendario A026– 
prova pratica e orale A027– 
TOSCANA 
calendario orali A026– 
calendario prove orali A041– 
orali A027– 
UMBRIA 
estrazione lettera A028– 
VENETO 
calendario prove A041– 
calendario prove A026– 
estrazione lettera A028–lettera A027–lettera A020– 
calendario prove A020– 
 PROTOCOLLO SICUREZZA PROVE ORALI E PRATICHE 
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https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210706prot13744/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/07/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0013823.07-07-2021.pdf
http://www.marche.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRMA.REGISTRO%20DECRETI(R).0000656.05-07-2021.pdf
http://www.marche.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRMA.REGISTRO%20DECRETI(R).0000662.06-07-2021.pdf
http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9760:concorso-stem-convocazioni-prova-orale&catid=14&Itemid=110
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2021/07/06/avviso-estrazione-lettera-inizio-prove-orali-classi-di-concorso-a020-a026-a027-e-a041/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2021/07/07/avviso-convocazione-prova-orale-classe-di-concorso-a020/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2021/07/07/avviso-convocazione-prova-orale-classe-di-concorso-a026/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2021/07/08/avviso-lettera-estratta-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a028/
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20910-19595-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20911-19596-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20915-19715-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20917-19830-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20920-19886-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20919-19884-2021
http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20929-20636-2021
http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20931-20654-2021
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/07/CALENDARIO_ORALI_A041_STEM_-5-luglio-2021.pdf
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/07/CALENDARIO_ORALI_A026_STEM_-5-luglio-2021_signed-signed.pdf
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/concorsodocenti/wp-content/uploads/2021/07/PROVA-PRATICA-E-ORALE-STEM-A27-signed.pdf
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/stem-concorso-ordinario-finalizzato-al-reclutamento-del-personale-docente-di-primo-e-secondo-grado-dd-dd-n-499-2020-e-826-2021-prove-orali-a026
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/stem-concorso-ordinario-finalizzato-al-reclutamento-del-personale-docente-di-primo-e-secondo-grado-dd-dd-n-499-2020-e-826-2021-prove-orali-a041
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/stem-concorso-ordinario-finalizzato-al-reclutamento-del-personale-docente-di-primo-e-secondo-grado-dd-dd-n-499-2020-e-826-2021-prove-orali-a027
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/giovanni/stem/avviso_concorso_stem_estrazione_lettera_orale_a028_9270._08_07_2021.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/20210706_12076/
https://istruzioneveneto.gov.it/20210706_12071/
https://istruzioneveneto.gov.it/20210706_12082/
https://istruzioneveneto.gov.it/20210706_12084/
https://istruzioneveneto.gov.it/20210706_12092/
https://istruzioneveneto.gov.it/20210707_12104/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/07/OM-187-2021_Protocollo-sicurezza.pdf
https://www.orizzontescuola.it/concorso-stem-2021-primi-dati-ufficiali-in-liguria-67-candidati-su-260-passano-allorale-a026-e-a041/

