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Concorso straordinario docenti secondaria: le prove dal 22 ottobre 

Gravissima la scelta di procedere con il concorso in piena pandemia. Le prove sono programmate dal 22 otto-

bre al 16 novembre.  L’aumento dei contagi da Covid, il prolungamento dello stato di emergenza al 31 gennaio, il ri-

torno delle restrizioni sui comportamenti e dei divieti di assembramento non sono bastati, fino ad oggi, a fare cambiare 

idea alla ministra dell’Istruzione. Con le scuole costrette a funzionare a ranghi ridotti, questa scelta stressa ulterior-

mente un sistema di istruzione già in difficoltà. 

Le prove scritte del concorso straordinario per 32 mila posti, riservati ai docenti precari con tre anni di servizio, si ter-

ranno comunque ad ogni costo e mobiliteranno 65 mila candidati in tutto il paese. Molti di questi docenti, già in catte-

dra come supplenti, lasceranno sguarnite le loro classi. Qualcuno potrebbe anche trovarsi in quarantena nei giorni del-

le prove, ma non sono previste prove suppletive. All’interno dei locali in cui si terranno le prove computer-based, 

saranno attuate le misure anti-Covid: distanziamento, mascherine. All’ingresso sarà controllata la temperatura con i 

termoscanner: chi supera i 37,5° o ha sintomatologia respiratoria non potrà accedere. 

 

I posti messi a bando in Lombardia sono 6.929, 12.584 i candidati (di cui 90 svolgeranno il concorso presso altre Re-

gioni delle seguenti cdc A009-A32-A59-A62-AD25). L’USR dovrà gestire ulteriori 4.100 candidati per altre Regioni, 

per un totale di 16.529 candidati.  Sul sito dell’USR Lombardia, all’interno della sezione procedure concorsuali è 

attiva la nuova pagina dedicata al concorso straordinario 2020 https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/procedure-

concorsuali-docenti-tutte-le-comunicazioni/  

Oltre alle prime convocazioni (pubblicati gli elenchi alfabetici dei candidati per le classi di concorso A008, A016, 

A057, B006, A033, A042 e B015, convocati per il giorno 22 ottobre 2020, con l’indicazione delle sedi presso le quali 

si svolgeranno le prove scritte), entro domani dovrebbe essere pubblicata la convocazione per le prove previste tra il 

26 e 30 ottobre e settimana prossima la convocazione per tutte le altre prove previste dopo il 30 ottobre. 

Le convocazioni sono distinte per classi di concorso e organizzate per turni. La prova ha durata di 150 minuti. 

 

Precari della scuola: il 14 ottobre giornata di mobilitazione 
 

#RendiamoStabileilLavoro 
http://www.flcgil.it/scuola/precari/rendiamostabileillavoro-14-ottobre-iniziative-unitarie-in-tutte-le-citta-rinvio-del-
concorso-straordinario-stabilizzazione-e-abilitazione-per-chi-lavora-da-almeno-3-anni-nella-scuola.flc  

Nei prossimi giorni daremo indicazioni per iniziativa anche nella nostra provincia 
 

Come affrontare le prove del concorso straordinario:  
due incontri a distanza per gli iscritti a FLC  

  
Nell’ambito di un percorso già avviato da Proteo Fare Sapere in accordo con FLC CGIL di Bergamo, 

offriamo ai candidati al concorso riservato per la scuola secondaria di 1° e II° grado la possibilità di partecipare a  

due incontri in videoconferenza gratuiti per gli iscritti a FLC CGIL: 

1° incontro - mercoledì 14 ottobre, ore 17.00 – 19.30 

un Webinar sul tema: “Approccio alla prova scritta. Come affrontare i quesiti a risposta aperta” 

  

2° incontro - il giorno successivo, giovedì 15 ottobre ore 17.00 – 19.30 

”Inquadramento generale dei temi alla base della preparazione al concorso” nel corso del quale saranno fornite indi-

cazioni utili e sarà possibile porre domande. 
 

Per prenotarsi compilare il questionario al link: https://forms.gle/emwpN1f5u2gmJ5zXA 
A chi si iscrive entro la mattina del 13 ottobre saranno inviate le indicazioni per collegarsi tramite go to meeting 
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