
Bandi per docenti di superiori, medie, elementari e materne
I requisiti e gli stipendi. Le prime domande dal 28 maggio

Seimila assunzioni
nelle scuole toscane
Ecco i concorsi

Samuele BartoliniNon si sa ancora quasi niente su come ripartirà la scuola - se tutti in classe o solo metà - ma intanto la 

macchina amministrativa è in movimento per garantire i docenti per il prossimo anno scolastico. Sono usciti tre concorsi 

nazionali per assumere 6135 docenti nelle scuole toscane - dalle materne alle superiori - da qui al 2023.Concorso 

straordinario per medie e superiori - Vengono assunti 1928 docenti, con immissioni in ruolo previste negli anni scolastici 

2020/21, 2021/22, 2022/23. Possono partecipare i docenti anche di ruolo con minimo tre anni di servizio, anche non 

consecutivi, tra l'anno scolastico 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20, su posto comune o di sostegno, in qualsiasi grado di 

istruzione, di cui almeno un anno sulla materia. Inoltre i candidati devono possedere il titolo di studio coerente con la classe di 

concorso richiesta per il posto comune e il titolo di accesso alla procedura e ulteriore specializzazione di relativo grado per il 

posto di sostegno. La paga lorda annua è di 21.693 euro (12 mensilità più tredicesima). Domande: dal 28 maggio al 3 

luglio.Concorso ordinario per medie e superiori - Vengono assunti 3083 docenti, con immissioni in ruolo sono previste negli 

anni scolastici 2020/21, 2021/22. Possono partecipare i docenti anche di ruolo con abilitazione specifica sulla classe di 

concorso o col possesso congiunto di laurea magistrale e 24 crediti formativi. Anche qui la paga lorda annua è di 21.693 euro 

(12 mensilità più tredicesima). Domande: dal 15 giugno al 31 luglio.Concorso ordinario per materne ed elementari - Vengono 

assunti 1124 docenti, con immissioni in ruolo negli anni 2020/21 e 2021/22. Possono partecipare i candidati in possesso di 

uno dei seguenti titoli: abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, 

diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico ottenuti presso gli istituti 

magistrali entro l'anno scolastico 2001/02. La paga lorda annua è di 19.996 euro (12 mensilità più tredicesima). Domande: dal 

15 giugno al 31 luglio. Per tutti i concorsi si può fare domanda in una sola regione. Non conta il luogo di residenza. «Bene i 

concorsi anche se sullo straordinario avremmo voluto una procedura per titoli con valutazione a fine anno per conferma 

ruolo, così si sarebbero coperte molte più cattedre» commenta il segretario regionale Flc Cgil Pasquale Cuomo.Info: Gazzetta 

Ufficiale del 28 aprile. Per candidarsi: www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.


