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Concorso docenti: pubblicato il calendario.
Si inizia il 28 aprile
Con un avviso del MIUR, è stato pubblicato il calendario delle prove scritte del concorso ordinario.
Le prove inizieranno il 28 aprile e termineranno il 31 maggio.
Le prove si svolgono in due sessioni giornaliere: mattino (dalle ore 8,00) e pomeriggio (dalle ore 14,00). I
candidati potranno consultare la sede della prova e la sessione assegnata sul sito dell'USR che gestisce la
procedura. Ricordiamo che per alcuni insegnamenti della scuola secondaria (con pochi posti) le prove si
svolgeranno nella Regione che gestisce la procedura. È disponibile, nella sezione dedicata del sito del
MIUR, un'applicazione per verificare la sede delle prove.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova con un documento di riconoscimento in corso di
validità, il codice fiscale nonché di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e
consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
Per i posti comuni della scuola primaria (30 maggio) e dell’infanzia (31 maggio), non è ancora definito
l'orario di svolgimento delle prove che sarà comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento
delle stesse.
Nella sezione del sito Miur dedicata al concorso sono state pubblicate anche le indicazioni relative allo
svolgimento della prova scritta computerizzata.
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Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Google+, Twitter e YouTube.
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