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CONCORSO A CATTEDRE 2016 - COMUNICATO STAMPA

Sono complessivamente 11.965 le domande di partecipazione al concorso a cattedre presentate entro le
ore 14 del 30 marzo 2016 (data di scadenza prevista dai bandi) dai candidati che hanno scelto il Veneto.
Il totale di domande a livello nazionale è pari a 165.578; la regione con il maggior numero di domande
presentate è la Campania. Il Veneto si colloca in 5° posizione dopo il Lazio.
Nello specifico della nostra regione sono state presentate 6.189 domande per la scuola dell’infanzia e
primaria, 5.318 per la scuola secondaria di 1° e 2° grado e 458 per il sostegno agli alunni con disabilità.
L'82% delle domande totali è stato inoltrato da candidate donne (infanzia e primaria 95,7%, sec I e II grado
65,3%, sostegno 90,6%).
Il 63,7% delle domande proviene da candidati che hanno meno di 40 anni.

I posti del Veneto da destinare ai vincitori dei concorsi banditi dal MIUR sono complessivamente 5.693
di cui
357 per la scuola dell’infanzia
1.627 per la scuola primaria
1.490 per la scuola secondaria di 1° grado ( somma dei posti riferiti alle varie classi di concorso)
1.605 per la scuola secondaria di 2° grado ( somma dei posti riferiti alle varie classi di concorso)
42 posti di Lingua italiana per studenti di lingua straniera (nuova classe di concorso nell’ambito della scuola
secondaria)
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2016 sarà pubblicato il calendario nazionale delle prove scritte.
Le prove scritte relative alla varie discipline, che inizieranno alla fine del corrente mese di aprile e
proseguiranno fino alla fine del mese di maggio, dovranno svolgersi al computer e consisteranno in 8 quesiti
dei quali 6 a risposta aperta, volti ad accertare le conoscenze e competenze didattico disciplinari della
materia per cui si concorre e 2 a risposta chiusa, articolati in cinque domande, finalizzati a verificare la
comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
Per lo svolgimento della prova scritta computer based i candidati avranno a disposizione 150 minuti.
Le prove si svolgeranno presso le aule informatiche degli istituti scolastici della regione che rispondono ai
requisiti tecnici previsti dal MIUR.
Quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove, secondo il calendario pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 aprile 2016, saranno pubblicati gli elenchi delle sedi d’esame e gli elenchi alfabetici dei
candidati assegnati alle singole sedi d’esame.
I candidati che superano la prova scritta saranno ammessi a sostenere la prova orale, della durata di 45
minuti, che consiste in una lezione simulata e in un colloquio sui contenuti della lezione.
Le commissioni giudicatrici, al termine delle prove orali, compilano le graduatorie di merito nei confronti dei
candidati che hanno superato tutte le prove previste dai bandi.
Le commissioni hanno a disposizione 100 punti complessivi di cui 40 per le prove scritte, grafiche e pratiche,
quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
Nel sito internet dell’USR Veneto www.istruzioneveneto.it (banner concorso docenti 2016) - sono consultabili
i bandi e i decreti ministeriali che regolano lo svolgimento dei concorsi a cattedre.
Venezia, 1 aprile 2016
Ufficio Comunicazione
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