
2.300 (testo corretto) 

La Commissione 

All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti: 

            01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, 

comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla 

legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è 

disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. 

            02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette 

decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame 

previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la 

distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente 

alla proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 

2020, che sono inerenti: 

        a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e 

didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese; 

            b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di 

disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte 

all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in 

lingua inglese. 

            03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese 

ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e 

competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di 

concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la 

valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese. 

            04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato 

e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto-legge, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le 

condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una 

regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la 

propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 

ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 

            05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con 

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «Con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro 

dell'istruzione, avente natura non regolamentare da adottare». 

        06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 

29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, 

immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla 

procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è 

riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. 

        07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 

2023  e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato 

"Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica". 

        08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 

2010, n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti 



che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non 

consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 

124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente 

alle prove scritte. 

 


