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Concorso straordinario, pubblicate le nuove date delle prove 
Martedì, 19 gennaio 2021 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono pubblicate le nuove date delle prove ancora da 
espletare del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le 
prove si svolgeranno fra il 15 e il 19 di febbraio, con una media di 10 candidati per aula, 
dunque nei limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 
gennaio 2021. 
L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e l'indicazione della destinazione dei 
singoli candidati, sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura 
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse nei rispettivi Albi e 
sui siti Internet. 
Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alla procedura concorsuale è 
disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-
immissione-in-ruolo-scuola-secondaria. 
Documenti Allegati 
 Il calendario 

Concorso straordinario, pubblicate le nuove date delle prove - Concorso straordinario, 
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Iscrizioni online, oltre 1 milione di domande già inoltrate 
Martedì, 19 gennaio 2021 
Sono 1.000.424 le domande online per le iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022 già 
inoltrate alle 12.00 di oggi. Questo il dato aggiornato sulla procedura che è in corso di 
svolgimento. Le iscrizioni, aperte il 4 gennaio scorso, potranno infatti essere effettuate fino 
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
Iscrizioni online, oltre 1 milione di domande già inoltrate - Iscrizioni online, oltre 1 milione di 
domande già inoltrate - Miur 
 
Avviso pubblico per la partecipazione al Premio scuola digitale 2021 
Giovedì, 21 gennaio 2021 
Avviso prot. n. 677 del 20 gennaio 2021 per la presentazione di candidature da parte delle 
istituzioni scolastiche per la partecipazione al Premio scuola digitale 2021. Scadenza: 25 
febbraio 2021 - ore 15.00 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000677.20-01-2021.pdf 

Avviso pubblico per la partecipazione al Premio scuola digitale 2021 - Avviso pubblico per la 
partecipazione al Premio scuola digitale 2021 - Miur 
 
Educazione civica, il 25 gennaio al via la terza edizione del progetto “La Costituzione… 
aperta a tutti” 
Giovedì, 21 gennaio 2021 
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Un nuovo ciclo di incontri per accompagnare studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
II grado nella scoperta e nell’approfondimento della nostra Costituzione e dei suoi valori 
fondamentali. 
Con il primo appuntamento di presentazione online, lunedì 25 gennaio dalle ore 10.00, si apre 
la III edizione del progetto La Costituzione… aperta a tutti. L’iniziativa, ideata nel 2018 dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, nasce dall’esigenza di 
introdurre ragazze e ragazzi a un tema tanto importante con un metodo nuovo. 
Il percorso formativo inizia con l’ascolto di lezioni di Maestri del diritto, che illustrano il 
significato di parole chiave della nostra Carta fondamentale. Si prosegue con approfondimenti 
e dibattiti sull’attualità della Costituzione con docenti più giovani. Questo “doppio binario” ha 
una precisa ragion d’essere: la riflessione viene svolta, infatti, sia attraverso lezioni frontali, 
preziose e autorevoli, sia attraverso confronti, dibattiti, lavori da svolgere sulle tematiche 
affrontate. Il coinvolgimento degli studiosi più giovani permette di ridurre la distanza 
generazionale tra docente e discenti, con una formula che favorisce una partecipazione attiva 
delle ragazze e dei ragazzi, facilitando l’assimilazione di concetti giuridici a volte 
particolarmente complessi. Negli incontri svolti con tali modalità, le domande sono in genere 
più frequenti e gli interventi sono caratterizzati da maggiore spontaneità. 
Sino ad oggi è stato possibile organizzare le lezioni e gli incontri sia presso l’Università, 
invitando ad assistere gli studenti delle secondarie di II grado, sia presso le aule scolastiche, 
organizzando la trasferta del docente universitario a scuola, nel segno dello scambio di 
esperienze e conoscenze che si mira a realizzare. La situazione di emergenza sanitaria impone 
per questo anno scolastico di utilizzare la modalità a distanza. 
Per la terza edizione del progetto “La Costituzione… aperta a tutti”- con la collaborazione 
dell'Istituto Einaudi di Roma, che lo sostiene assicurando il coordinamento con le altre scuole 
e fornendo la piattaforma per il collegamento telematico, e con il supporto del Ministero 
dell’Istruzione - sono previste lezioni inaugurali sulle parole chiave “Giustizia”, “Libertà” e 
“Onestà”. Successivi incontri di approfondimento saranno dedicati a: “Ambiente”, “Solidarietà 
e salute”, “Libertà ed eguaglianza”, “Libertà di manifestazione del pensiero”, “Libertà e 
responsabilità”, “Diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero”, “Pena e 
risocializzazione”, “Lavoro e Repubblica democratica”, “La determinazione della politica 
nazionale”, “Le istituzioni di garanzia”, “Europa e diritti”. 
È possibile seguire il convegno di presentazione del progetto su YouTube a questo 
link bit.ly/costituzioneapertaatutti 
In allegato, la locandina con il programma del 25 gennaio e delle lezioni. 
Documenti Allegati 
 La Costituzione... aperta a tutti LOCANDINA.pdf 
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Partecipazione alla Competizione Il Trofeo Smart Project Omron A.S. 2020 /2021 - XIV 
edizione 
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione e 
l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione e OMRON, con la 
sponsorizzazione di SPS Italia, promuovono la Competizione Il Trofeo Smart Project OMRON 
a.s. 2020/2021 XIV edizione 
Venerdì, 22 gennaio 2021 
Documenti Allegati 
 Avviso prot 1392.22-01-2021.pdf 
 regolamento_smart_project_omron_it.pdf 
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Piano Educativo Individualizzato, martedì 26 il webinar dedicato 
Venerdì, 22 gennaio 2021 

Piano Educativo Individualizzato, martedì 26 il webinar dedicato 
 

Alle 18.30 in diretta l’approfondimento sul nuovo modello nazionale 
 

Martedì 26 gennaio, alle ore 18.30, si terrà il primo webinar su “I nuovi modelli PEI e le 
modalità di assegnazione delle misure di sostegno”.  L’evento, che vedrà la partecipazione 
della Ministra Lucia Azzolina, intende avviare le misure di accompagnamento alle novità 
introdotte dal decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182. 
Il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende i quattro nuovi modelli di PEI (per 
la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), la scheda per 
l’individuazione del bisogno di supporto per l’alunno, nonché una tabella per l’individuazione 
dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. 
L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica la necessità di tornare a 
riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e 
per il loro miglioramento. 
Link: 
 Canale YouTube del MI 
 https://aka.ms/InclusionePEI 
 Il comunicato sul nuovo modello nazionale 
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