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Concorso SCUOLA PRIMARIA:  

 

 

       centriamo gli obiettivi  

 

 

 

 

UIL Scuola scrive al Presidente Fugatti e all’Assessore Bisesti: 

 

“LA PROVA CONCORSUALE NON DEVE SERVIRE AD 

ESCLUDERE MA SOLO A GRADUARE”. 

 

La proposta di bando prevedere una prova che è superata solo con il 

raggiungimento di un punteggio minimo. Uil scuola chiede invece che 

nessuno rimanga escluso! Si tolga il punteggio minimo come vincolo al 

superamento del concorso! 

 

 

UIL Scuola ricorda i due obiettivi della misura concorsuale deliberata: 

 

- coprire i posti vacanti e dare stabilità alle Scuole; 

- superare il precariato storico. 

 

Il concorso non riesce a centrare il primo bersaglio; UIL Scuola chiede non 

si fallisca anche il secondo.  

 

UIL Scuola non chiede la luna!  
Gli Enti Locali della nostra Provincia di norma programmano 

le stabilizzazioni attraverso prove concorsuali per soli titoli 

senza esami o, comunque, ulteriori prove.  
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CONCORSO SCUOLA PRIMARIA 
 
A breve sarà approvato dalla Giunta provinciale un bando di concorso straordinario per titoli ed 

esami per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola primaria per posti di: 

- scuola comune 

- sostegno 

- lingua straniera (inglese o tedesco) 

 
PRINCIPALI REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
 

1. diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria oppure 

diploma magistrale o liceo psico pedagogico conseguito entro l’anno 2001/2002; 
 

in aggiunta: 

 per i posti di sostegno: diploma specializzazione; 

  per i posti di lingua straniera: idoneità alla lingua straniera; 

 

2. tre anni di insegnamento prestati dal 2012/13 al 2019/20, nelle scuole provinciali o del 

sistema nazionale oppure nelle scuole paritarie del sistema educativo provinciale; 

 

3. essere inclusi nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento per il triennio 2017/20. 

 

 

Nella bozza del bando è previsto il SUPERAMENTO DI UNA PROVA D’ESAME che consiste: 

 

 in una lezione simulata della durata di 20 minuti preceduta da un’illustrazione delle scelte 

contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute; ulteriori 10 minuti massimi per un 

approfondimento sulle tematiche emerse nella lezione. 

 

 Per i candidati su posti di sostegno la richiesta è finalizzata alla progettazione didattica e 

curricolare per garantire l’inclusione in riferimento alle diverse tipologie di disabilità. 

 

 Per i candidati su posto su lingua straniera la lezione simulata si svolge nella lingua per la 

quale si concorre, mentre i 10 minuti di approfondimento saranno in lingua italiana. 

 

 In tutti tre i casi la prova presuppone la conoscenza degli elementi di specificità normativa 

del Sistema educativo provinciale. 
 

PER ULTERIORI SPECIFICAZIONI ATTENDIAMO L’USCITA DEL BANDO 

DEFINITIVO 
 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA: 
 

MEET DI PRESENTAZIONE DEL BANDO - SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE 

DELLA DOMANDA - CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE CONCORSUALI 
 

PER INFO:    a.brugnara@uilscuolatn.it  g.terragnolo@uilscuolatn.it  
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