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Prot. AOODRAB 11315                                             L’Aquila,  9 ottobre 2012 

 
Ai  Dirigenti Scolastici  
       Istituzioni scolastiche statali  
      di ogni ordine e grado 

LORO SEDI  
 

       Ai  Dirigenti  degli Ambiti Territoriali  
LORO SEDI  

    e, p.c.  
Alle  Organizzazioni Sindacali  regionali 
   Comparto Scuola 
      

        LORO SEDI  
 
  
Oggetto: D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 - Concorso a cattedre e posti personale docente  

     scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado. Prime indicazioni  
    operative.  

 
 Si fa seguito alla nota di questo Ufficio AOODBAB prot. n. 10909 del 1.10.2012 per  
richiamare brevemente alcuni  salienti aspetti della  procedura concorsuale in oggetto. 
 
Domanda di ammissione on line (dal 6 ottobre alle ore 14 del 7 novembre 2012)  
La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata in 
una sola regione, esclusivamente on line tramite procedura POLIS (www.istruzione.it) e 
secondo le istruzioni contenute nell’allegato 2 al bando di concorso, dal 6 ottobre 2012 al  7 
novembre 2012 – ore 14.00.  
La fase del riconoscimento/autenticazione dei candidati deve essere effettuata presso le 
segreterie scolastiche. 
 
Requisiti specifici di ammissione  
I requisiti di ammissione sono indicati nell’art. 2 del bando,  che precisa anche i requisiti 
per la partecipazione dei candidati non abilitati.  
Per  la scuola secondaria di I e II grado, i candidati in possesso dei titoli di studio indicati 
all’art.  2 lettere a) e b) e quelli interessati a partecipare al concorso per posti di insegnante 
tecnico pratico, al fine di riscontrare la corrispondenza titolo di studio/classe di concorso,  
possono consultare il seguente indirizzo:  
http://www.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/avvio.action   
La ricerca può essere effettuata sia per classe di concorso che per titolo di ammissione.  
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Posti a concorso  
I posti e le cattedre messi a concorso sono riportati nell’ Allegato 1 al Bando, che specifica, 
per ogni regione, il numero di posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2013/14 e 
2014/15.  
Il concorso è a carattere regionale; pertanto non è possibile conoscere ora la suddivisione 
dei posti per singola provincia.  
 
Prova preselettiva (Art. 5)  
Saranno fornite successivamente specifiche indicazioni riguardanti le date e le sedi 
scolastiche ove si svolgerà la  prova preselettiva, prevista per la metà del mese di dicembre 
2012.  
La detta prova, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio 
nazionale, sarà effettuata presso aule informatiche. 
 
Commissioni giudicatrici  
Saranno fornite successivamente  specifiche indicazioni circa la costituzione delle 
commissioni in parola,  a seguito dell’emanazione dell’ apposita ordinanza ministeriale  
per la determinazione dei criteri per la formazione degli elenchi per la  costituzione delle 
commissioni.   
Il personale interessato  a far parte delle commissioni giudicatrici, pertanto,  è pregato di 
astenersi dal produrre domanda fino a quando non  saranno diramate le predette 
indicazioni.  
 

f.to  IL DIRETTORE GENERALE  
                                Ernesto Pellecchia 


