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1167/21 Concorsi scuola, ci saranno anche per posti di sostegno. Chi potrà partecipare 
 
Attesa per l’avvio dei nuovi concorsi scuola, quelli che dovranno portare in cattedra gli insegnanti 
delle immissioni in ruolo 2022/23. In numerose regioni del nord infatti le graduatorie dei concorsi, 
soprattutto per le classi di concorso della scuola secondaria, sono esaurite. 
 

I concorsi attesi entro dicembre 2021 sono 
 concorso infanzia e primaria (domande già presentate entro il 31 luglio 2020) 
 concorso secondaria I e II grado (domande presentate entro il 31 luglio 2020) per le classi di 

concorso ancora non svolte 
 nuovo concorso straordinario per docenti con tre anni di servizio nella scuola statale, di cui 

uno specifico, negli ultimi cinque. 
Non conosciamo invece le date previste per la procedura straordinaria di abilitazione, per la quale i 
docenti in possesso di requisiti hanno presentato domanda entro il 15 luglio 2020, pagando anche il 
contributo di segreteria. 
 

I dettagli dei concorsi 
Requisiti, prove, programmi dei concorsi scuola 
Riapertura domande per concorso classi di concorso STEM 
Si tratta delle classi di concorso A020, A026, A027, A028, Ao41 per le quali è stato svolto il 
concorso veloce indetto con DD n. 856 dell’11 giugno 2021. In questo caso si prevede la riapertura 
dei termini di partecipazione, e potrà partecipare chi avrà maturato il requisito di laurea + 24 CFU 
entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. 
 

Corso di preparazione al concorso ordinario – Edizione 2021/2022 
Concorsi scuola: quali per sostegno 
I concorsi scuola ordinari, indetti rispettivamente per scuola di infanzia primaria e secondaria con 
DD n. 498 del 28 aprile 2020 e DD n. 201 del 20 aprile 2020, prevedono dei posti anche su 
sostegno.  
ADMM totale posti 42015 
ADSS totale posti 1559 
Infanzia TOTALE 1.014 
Primaria TOTALE 5.833 
Numeri importanti, ma forse inferiori rispetto alle necessità, se si considera che ancora oggi ci 
sono più di 65.000 posti assegnati in deroga con contratti al 30 giugno 2022. Non conosciamo 
ancora i numeri previsti per i posti di sostegno nel nuovo concorso straordinario, sui posti residui 
delle immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22. Si tratta di quei posti che non è stato possibile 
attribuire per mancanza di aspiranti in graduatoria. Considerato che per il sostegno le assunzioni da 
prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo non hanno richiesto requisiti di servizio, i numeri potrebbero 
essere contenuti. 
 

Concorso per Docenti di Sostegno in possesso di specializzazione 
Si tratta di un concorso autorizzato in Legge di Bilancio 2021, per il quale si attendeva 
l’espletamento già nel corso dell’estate 2021. L’obiettivo di assumere da prima fascia GPS ha poi 
fatto accantonare il progetto, che potrebbe ritornare in auge nel corso del 2021/22, dato che è la 
stagione dei concorsi scuola. 
Assunzione docenti di sostegno, sì a concorso snello per specializzati. Passa l’emendamento 
Concorsi scuola, ci saranno anche per posti di sostegno. Chi potrà partecipare - Orizzonte Scuola 
Notizie 
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