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SCHEDA DIDATTICA 

 

PRESENTAZIONE 

 
L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-Confsal propone un Corso online di 
preparazione al Concorso Straordinario per la Scuola Secondaria, autorizzato dal 

D.Lgs. n. 126 del 2019, diventato Legge n. 159 del 2019 e finalizzato al reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente, su posto comune e posto di sostegno. 

 
FINALITA’ 

 
Il Corso è finalizzato alla preparazione per la prova scritta selettiva. 

 
DESTINATARI DEL CORSO/COLORO CHE POSSONO PARTECIPARE AL 

CONCORSO 

 

Per i posti comuni 
 
Coloro che: 

 
- sono in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso per la quale 

concorrono, quindi il titolo di Laurea o il Diploma di II livello dell’Alta Formazione Artistica, 

Musicale e coreutica-AFAM- oppure un titolo equipollente o equiparato 

 -hanno svolto, tra l’a.s. 2008-2009 e l’anno scolastico 2019-2020, almeno tre anni di 
servizio, anche non consecutivi, su posto comune o posto di sostegno 

-hanno svolto almeno un anno di servizio specifico per la classe di concorso o nella tipologia 

di posto per la quale concorrono 
 

Per i posti di Insegnante Tecnico-Pratico (ITP)  

 
Coloro che: 
 

- sono in possesso del Diploma di accesso alla classe di concorso della Scuola Secondaria 

Superiore1  
-hanno svolto, tra l’a.s. 2008-2009 e l’anno scolastico 2019-2020, almeno tre anni di servizio, 

anche non consecutivi, su posto comune o posto di sostegno 

-hanno svolto almeno un anno di servizio specifico per il posto di ITP 

 

 
1 Vedi Tabella B del DPR n. 19 del 2016, come modificato dal D.M. n. 259 del 2017. 
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Per i posti di sostegno  
 

Coloro che: 

 
- sono in possesso del titolo di specializzazione su sostegno  

-hanno svolto, tra l’a.s. 2008-2009 e l’anno scolastico 2019-2020, almeno tre anni di servizio, 

anche non consecutivi, su posto comune o posto di sostegno 

-hanno svolto almeno un anno di servizio specifico per il posto di sostegno  
 

CONTENUTI  

 
La preparazione alla prova scritta selettiva sarà di carattere culturale, normativo, 
professionale e metodologico-didattico. 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI  

 
Gli strumenti didattici/materiali di studio consistono in: 

 
-  dispense di studio 

-  schede di approfondimento tematico 

-  slides di sintesi 
-  mappe concettuali  

-  quadri normativi di sintesi  

- esempi di quiz “a risposta multipla” su tematiche di carattere culturale, normativo, 

professionale e  metodologico-didattico 
-  glossario degli acronimi più diffusi 

-  indice analitico delle voci più significative 

-  bibliografia e sitografia ragionate e consigliate 
 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Il Corso è erogato online, sulla piattaforma e-learning www.paideia.docens.it, 

fruibile 24h su 24. 

 

COSTI E PAGAMENTO 

 
Il Corso online è RISERVATO e GRATUITO per tutti gli iscritti allo SNALS-CONFSAL e 

per i loro familiari. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Per ricevere ulteriori info e/o chiarimenti e iscriverti al Corso: 

 

➢ recati presso la Segreteria Provinciale SNALS – Confsal alla quale sei iscritto/a. 


