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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
ORDINARIO PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Ritorniamo sull’argomento in forma più approfondita, già trattato su “Snals 
Comunica del 26  novembre 2021”.

•  PROVA SCRITTA

I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso sono 
ammessi a sostenere una prova scritta computer-based. Non è più prevista, 
infatti, la prova preselettiva.

La prova, che avrà la durata di 100 minuti, si baserà su cinquanta quesiti a risposta multipla, 
così ripartiti:

• per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle 

competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella 

scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia

• per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie 

didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze 

dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

• per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza 

della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle 

tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità 

dell’apprendimento
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Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è 
esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. 

I quesiti non saranno pubblicati prima della prova.

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata 
dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.

L’ avviso relativo alle prove scritte con l’abbinamento candidati/aule sarà pubblicato dall’ USR 
Lombardia.

• PROVA ORALE

La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del 
candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, 
nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso 
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma del medesimo Allegato A, 
valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte 
alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per 
garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle 
differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei 
dispositivi elettronici multimediali.

Infine, la prova orale, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, valuta la capacità di 
comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso 
dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

La prova orale, che avrà una durata massima complessiva di 30 minuti, consiste 
nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte 
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle 
tecnologie digitali.

La commissione interloquisce con il candidato.

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, 
sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla 
commissione nazionale.

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
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• Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati esclusivamente ai candidati che supereranno sia prova scritta che 
prova orale. I titoli saranno valutati secondo l’Allegato B. Ai titoli culturali e professionali 
viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

• Graduatorie

La commissione giudicatrice procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali 
distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in 
duecentocinquantesimi.

PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA 

VACCINAZIONE 
La nota del Ministero della Salute - DGPRE - prot. 0053922 del 25/11/2021, con la quale facendo seguito 
alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE e prot. n° 43366-
25/09/2021-DGPRE, comunica che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione 
alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla 
normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Nella nota è precisato che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Vaccino obbligatorio docenti e Ata – comunicato stampa 
Serafini (Snals): 

“Si mascherano le vere cause della crescita dei contagi nelle scuole”

“Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri che estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola ci 
lascia perplessi e preoccupati”. Lo dice Elvira Serafini, segretario generale dello Snals Confsal.

“Noi non siamo contro le vaccinazioni e lo abbiamo dimostrato con le nostre prese di posizione fin dall’inizio 
della pandemia“, prosegue Serafini.

“Ma non possiamo accettare provvedimenti punitivi nei confronti del personale della scuola come la 
sospensione dal servizio mentre il resto dei lavoratori del settore privato e parte di quello pubblico non viene 
sottoposto ad alcun obbligo“, continua la sindacalista.

“La misura dell’obbligo vaccinale crea al momento solo gravi discriminazioni tra i lavoratori e serve solo a 
mascherare l’inerzia del Governo rispetto ai problemi che sono la vera causa della crescita dei contagi nelle 
scuole: sovraffollamento delle classi, scuole sovradimensionate che raggiungono in alcuni casi anche 25 
alunni e per le quali diventa impossibile garantire la sicurezza, organici ridotti“, insiste Serafini.

“Anche per tali motivi la mobilitazione in corso e lo sciopero del 10 dicembre, diventano essenziali per la tutela 
dei diritti dei lavoratori”, conclude la segretaria Snals.

AVVISO
RICORDIAMO AI NOSTRI ISCRITTI (qui vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare i circa un migliaio di 
colleghi che lo hanno già fatto) DI DARE PER E-MAIL O TELEFONICAMENTE LA LORO POSTA 
ELETTRONICA AL SINDACATO PER POTER RICEVERE NOTIZIE E COMUNICAZIONI di 
SETTORE. 
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SNALS SEDE DI LECCO
ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle 10,00 alle 12,30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
MARTEDI’ E GIOVEDI’ CONSULENZA / ASSISTENZA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA
CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA 
LEGALE E PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per 
consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.

TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente 
mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per 
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i 
pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in 
contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale SNALS
di Lecco.
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC 
e infortuni.

Il Segretario Provinciale
Prof. Roberto Colella


