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CONCORSO ORDINARIO STEM: I DATI DELLO STRAORDINARIO NON LASCIANO BEN SPERARE 

Per gli oltre 60mila candidati che l’anno scorso hanno presentato domanda per concorrere agli oltre
6mila posti delle cinque discipline STEM del concorso ordinario che dovrebbe svolgersi a breve le
notizie non sono buone se si va a vedere quello che è accaduto per le stesse discipline nel concorso
strordinario.
Per la classe di concorso A020 – Fisica i vincitori saranno 158; rimarranno vacanti 120 dei 278
posti a bando, pari al 43,2%.
Per la classe di concorso A026 – Matematica i vincitori saranno soltanto 580; rimarranno vacanti
447 posti, pari al 43,5% dei 1.027 posti messi a bando.
Per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica i vincitori saranno 682; rimarranno vacanti 92
posti, pari all’11,9% dei 770 posti messi a bando. 
Per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze i vincitori per il momento sono 1.783 e i
posti già certamente vacanti 446 (un quinto di quelli a concorso). 
Infine per la classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche i vincitori per il momento
sono  508  e  i  posti  certamente  già  vacanti  sono  218,  pari  al  30%  di  quelli  a  bando.
Complessivamente meno della metà (47,2%) dei candidati STEM ha superato gli scritti e più
di un quarto dei posti rimarrà vacante. E questi erano docenti con già tre anni di servizio!
Questi sono i fatti caro ministro Bianchi, i proclami  sulle assunzioni servono solo ad incantare
gli stolti.

PUBBLICATO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

E' stato pubblicato con la nota 8545 datata 14/6/2021 il protocollo sulle modalità di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico (art. 59, c. 20 DL 73/2021). 
Le  disposizioni  regolamentano  i requisiti  dell’area  e  delle  aule  concorsuali,  l’organizzazione
dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati, le misure di sicurezza per la commissione, per
il comitato di vigilanza e per il personale presente nell’aula concorsuale;
Sonoinoltre  descritti  gli adempimenti  dei  responsabili  dell’aree  concorsuali che  provvederanno
ad attrezzare le postazioni e tutte le aree dei necessari dispositivi.
E'  prevista  la sanzione dell’esclusione dal  concorso per  i candidati che togliessero per  qualsiasi
motivo la mascherina e non sono previste prove suppletive per i candidati che dovessero essere
sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario o manifestare sintomatologia riconducibile al virus
COVID-19.

STRAORDINARIO GRATIS: IL GOVERNO TIENE DURO

Solo LEU ha presentato un emendamento abrogativo ma gli altri partiti sembra che non abbiano
alcuna  intenzione  di  approvarlo.  Se  le  cose  andranno  come  si  prevede  questo  articolo
incostituzionale farà esplodere un enorme contenzioso ma si sa siamo in Italia, anche gli avvocati e
i giudici hanno bisogno di lavorare.
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