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Concorso STEM: dal 2 luglio le prove scritte 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso delle discipline di area scientifica previsto dal decreto 

“Sostegni bis” Il Ministero procede senza attendere il dibattito parlamentare con l’obiettivo di chiudere tutte le opera-

zioni entro luglio. Sul sito dell’USR i calendari delle prove →  https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/procedure-

concorsuali-docenti-tutte-le-comunicazioni/classi-di-concorso-d-d-499-2020       

Non sono riaperti i termini di partecipazione, pertanto i docenti che potranno partecipare sono i medesimi che hanno 

già presentato istanza di iscrizione al concorso ordinario per queste discipline.    

Il bando prevede una procedura semplificata per le classi di:     A-20 Fisica - 282 posti 

A-26 Matematica - 1.005       A-27 Matematica e Fisica - 815 posti 

A-28 Matematica e scienze - 3.124  A-41 Scienze e tecnologie informatiche - 903 posti 

Abilitazione all’insegnamento per gli idonei: il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il consegui-

mento dei punteggi minimi (articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59), costituisce abilitazione 

all’insegnamento per le medesime classi di concorso, anche per chi non rientra nel contingente. 

 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è attivo uno speciale dedicato a questa procedura con il calendario delle prove. 

Dettagli sul sito nazionale FLC  →  http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-stem-pubblicato-il-bando-delle-

discipline-di-area-scientifica-previsto-dal-decreto-sostegni-bis.flc    
 

GAE: fino al 2 luglio chi è già inserito può dichiarare abilitazione, 
specializzazione per il sostegno e diritto alla riserva dei posti – Legge 68 

Chi è già inserito nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (GAE) entro il tre luglio, attraverso le Istanze online 

può: 

a) sciogliere la riserva per aver conseguito il titolo di abilitazione, ottenendo l’inclusione a pieno titolo, e di-

chiarare l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

b) chiedere l’inclusione negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati, per aver conseguito la spe-

cializzazione – chi prevede di completare il corso dopo il 2 luglio può inserirsi con riserva e scioglierla entro il 

16 luglio; 

c) dichiarare il diritto alla riserva dei posti (in base alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o alla legge 9 marzo 2006, 

n. 80) se iscritto per invalidità nelle liste del collocamento obbligatorio.  

Le istanze potranno essere presentate sul sito internet del Ministero a questo link entro il 2 luglio 2021. 

Assunzioni in ruolo entro il 31 luglio 2021 
 

Non è ancora stato pubblicato il calendario, ma tutte le operazioni di assunzione a tempo indeterminato si svolgeran-

no entro il 31 luglio. La prima operazione si svolgerà on line e riguarderà la scelta e l’assegnazione della provincia da 

Graduatorie di merito dei concorsi.  La procedura sarà gestita dall’USR:  

tenersi informati sul sito https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ (Home-In evidenza-procedure concorsuali docenti-TUTTE LE 

COMUNICAZIONI) E’ probabile che dall’inizio della prossima settimana si possano indicare nell’ordine le province 

scelte. In una fase successiva sarà possibile scegliere la sede.  

Non si conosce ancora il numero dei posti messi a disposizione. Nei primi giorni di luglio saranno pubblicati dal 

Ministero i contingenti per le nomine in ogni provincia. 
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