
del Trentino

Trento, 13 maggio 2021

CONCORSO STRAORDINARIO CONCORSO STRAORDINARIO 
PROVINCIALE DOCENTI SCUOLA PRIMARIAPROVINCIALE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Sarà approvata a breve la delibera che aprirà i  termini del Concorso straordinario per titoli  ed
esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria.

Requisiti

1. Titoli di studio

a) diploma di laurea in scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o ciclo unico;

b) diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, o eventuali titoli a
esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;

c)  per  i  posti di  sostegno,  diploma di  specializzazione  per le  attività  di  sostegno didattico agli
studenti con disabilità per i posti di sostegno per la scuola primaria, obbligatoriamente congiunto
ai titoli di cui alla lettera a) o di cui alla lettera b).

d)  per  i  posti  di  lingua  straniera  (inglese  –  tedesco),  idoneità  all’insegnamento  della  lingua
straniera obbligatoriamente congiunto ai titoli di cui alla lettera a) o di cui alla lettera b).

2. Titoli di servizio

servizio di insegnamento prestato per  almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche provinciali  o
nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione dall’anno scolastico 2012/2013 all’anno scolastico 2019/2020;

È inoltre necessario   essere iscritti nelle graduatorie di istituto della  Provincia di Trento valide
per il triennio 2017/2020.

La raccolta delle domande inizierà già nel mese di maggio e si svolgerà con modalità telematica.
La prova d'esame, prevista per l'autunno, consisterà in un colloquio/simulazione di una lezione.

La FLC CGIL offrirà ai propri associati la CONSULENZA necessaria per l’ISCRIZIONE AL CONCORSOLa FLC CGIL offrirà ai propri associati la CONSULENZA necessaria per l’ISCRIZIONE AL CONCORSO
e  ORGANIZZERe  ORGANIZZERÀ  À  un  CORSO  IN  PREPARAZIONE  ALLA  PROVA  ORALE  nei  mesi  di  GIUGNO  eun  CORSO  IN  PREPARAZIONE  ALLA  PROVA  ORALE  nei  mesi  di  GIUGNO  e
SETTEMBRE.SETTEMBRE.

Incontro di presentazione aperto a tutti del BANDO e del CORSO di preparazione al concorso 

Mercoledì 26 maggio dalle 16:30 alle 18:30, in modalità telematica

Per  informazioni  e  iscrizioni:  g  iorgio.nicoletti@cgil.tn.it  ;  cell.   3492379201  (anche  messaggi
whatsapp)
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