
 

SPECIALE CONCORSO 2016 

 

scadenza domande 30 marzo 2016 ore 14 

La domanda è disponibile su Istanze Online del sito MIUR 

Per questa attività è previsto, nello stesso periodo, un servizio di assistenza telefonica 

Le domande presentate con modalità diversa non sono prese in considerazione 

      

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/contatti.shtml
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/domandaonline.shtml


NEWS 

 21/03/2016 Concorso docenti- Avviso errata corrige allegato 1 bando scuola secondaria 
 11/03/2016 Concorso docenti- Tabella per il calcolo del punteggio a cura di Carmine Arimini ed 

Antonietta Toraldo 

 04/03/2016 Concorso docenti- Corsi di preparazione al Concorso 2016 organizzati dalla Gilda in 
convenzione con la IUM Academy School-  Scheda d'iscrizione ai corsi 

 27/02/2016 Concorso docenti- Pubblicati i bandi 

 26/02/2016 Concorso docenti- Area dedicata Miur 
 26/02/2016 Formazione- Corsi di preparazione al concorso a cattedra- convenzione per gli iscritti 

alla Gilda 
 22/02/2016 Riforma- Pubblicato in gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento delle classi di concorso 
 18/02/2016 Concorso- I numeri e le modalità. 63.712 posti totali, 57.611 comuni e 6.101 di 

sostegno 

  18/02/2016 Comunicati- Concorso docenti, in arrivo i bandi 
 01/02/2016 Concorso docenti- Informativa al Miur 
 29/01/2016 Concorso- Parere del CSPI 

 NORMATIVA 

 Legge 107/2015  
 Testo del bando infanzia e primaria e Allegato 1 (posti)  

 Testo del bando secondaria I e II grado e Allegati 1 - 2 (posti)  
 Testo del bando sostegno e Allegato 1  
 D.M. 95- Allegato A - Prove e programmi d'esame 
 D.M. 92 - Riconoscimento dei titoli di specializzazione in  

Italiano Lingua 2 
 D.M. 93 - Ambiti disciplinari 

 D.M. 94- Tabella di valutazione dei titoli 

http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/concorsoerratacorrige.pdf
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/concorsoerratacorrige.pdf
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/tabellaconcorso.xls
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/tabellaconcorso.xls
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/tabellaconcorso.xls
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/locandinacorsi.pdf
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/locandinacorsi.pdf
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/schedacorsi.docx
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5240
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5240
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/26_02/corsi.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/26_02/corsi.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&atto.codiceRedazionale=16G00026&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&atto.codiceRedazionale=16G00026&elenco30giorni=false
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs180216ter
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs180216ter
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs180216ter
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5222
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5222
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5165
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5165
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5160
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5160
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=6Bnf9euJ2XjA9ametrJl9w__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-15&atto.codiceRedazionale=15G00122&elenco30giorni=false
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/ddg105_infanzia_primaria.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/ddg106_secondaria.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/ddg107_sostegno.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM95_PROVE_PROGRAMMI_ESAME.zip
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM92_ITALIANO_LINGUA2.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM92_ITALIANO_LINGUA2.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM93_AMBITI_DISCIPLINARI.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM94_TITOLI_VALUTABILI.pdf


 Regolamento per le nuove classi di concorso 

 Tabella di confluenza tra le vecchie e le nuove 
classi di concorso 

 

APPROFONDIMENTI 

FAQ 

 Tabella per il calcolo del punteggio a cura di Carmine Arimini ed Antonietta Toraldo 
 Faq Miur pubblicate il 1° marzo 2016 

POSTI MESSI A CONCORSO 

 Infanzia e primaria  
 Secondaria I e II grado  
 Sostegno 

per la scuola secondaria e per il sostegno consultare l'allegato 1 dei relativi bandi per verificare l'eventuale aggregazione 
territoriale delle procedure concorsuali. 

TUTORIAL 

 Infanzia e primaria - guida alla compilazione della domanda 

online 
 Secondaria I e II grado - guida alla compilazione della 

domanda online 
 Sostegno - guida alla compilazione della domanda online 

LINK UTILI 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&atto.codiceRedazionale=16G00026&elenco30giorni=false
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/tabelladiconfluenza.xlsx
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/tabelladiconfluenza.xlsx
http://www.gildanapoli.it/concorsi/concorso2016/tabellaconcorso.xls
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/03_03/faq.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/mappa_infanzia_primaria.shtml
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/mappa_secondaria.shtml
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/mappa_sostegno.shtml
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/Manuale_domanda_concorso_infanzia_primaria_online260216.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/Manuale_domanda_concorso_infanzia_primaria_online260216.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/Manuale_domanda_concorso_secondaria_online260216.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/Manuale_domanda_concorso_secondaria_online260216.pdf
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/Manuale_domanda_concorso_sostegno_online260216.pdf


 Area dedicata Miur 

 Archivio graduatorie concorsi a cattedra  
 Concorsi ordinari e sessioni riservate scuola secondaria 
 Concorsi ordinari e sessioni riservate scuola materna 
 Concorsi ordinari e sessioni riservate scuola elementare 
 Titoli di accesso alle classi di concorso 

 Istanze on line 

 

   

  

http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml
http://www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2012_2013/concorsi1.htm
http://www.gildanapoli.it/concorsi/Concorsi_ordinari_secondaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/concorsi/cron_%2520conc_ordinari_1982-1999-materne.pdf
http://www.gildanapoli.it/concorsi/cron_conc_ord_1982-1999_elementari.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/avvio.action
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/domandaonline.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.indire.it/
http://www.invalsi.it/

