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Concorso a cattedra 2019 

Infanzia e Primaria - DM 327/2019 
Seminario intensivo di formazione professionale finalizzato alla preparazione della 

prova pre- selettiva per l’ammissione al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente 
 

a cura di Jane Valletta, formatrice CIDI 
 

Primo incontro: 
Giugno 2019 

Sede da definire sull’isola d’Ischia 
Tre incontri da quattro ore con cadenza quindicinale 

Informazioni 
per la partecipazione 

 
 

 

 

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione 
del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), 

è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016. 
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Requisiti 

Il concorso per la scuola dell’infanzia e primaria è stato 
ormai avviato con la pubblicazione del DM 327/2019 che ne 

disciplina la procedura e i relativi allegati. Attendiamo 
adesso il bando. 

 
Il decreto 327/2019 detta le regole non solo per il concorso 

ormai ai nastri di partenza, ma anche per quelli successivi, 

ponendo precisi paletti riguardo alla tempistica relativa ai 
bandi e alle regioni in cui svolgere i concorsi. Vediamo 

quali, ricordando dapprima i titoli d’accesso alla procedura 
concorsuale. 

 
Procedure concorsuali 

Le procedure concorsuali, relativi ai posti messi a bando, 
saranno quattro: 

 infanzia posto comune 

 infanzia posto sostegno 

 primaria posto comune 

 primaria posto sostegno 

 
Titoli d’accesso 

Per i posti comuni possono partecipare i candidati in 
possesso di uno dei seguenti titoli: 

 

 abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi 

di laurea in scienze della formazione primaria o analogo 
titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai 

sensi della normativa vigente; 

 diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma 
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso 

gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi 

della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro 
l’anno scolastico 2001/2002. 

 
Per i posti di sostegno, possono partecipare i candidati che 

siano in possesso del diploma di specializzazione sul 

sostegno, oltre che dei titoli sopra riportati. 
 

Sono ammessi con riserva i candidati che hanno conseguito 
all’estero i titoli di accesso per i posti comuni e che abbiano 

comunque presentato la relativa domanda di 
riconoscimento. 

 

Bandi: tempistica, regioni e posti 
I concorsi verranno banditi ogni due anni, come detta 

l’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto. 
 

I concorsi non saranno necessariamente banditi in tutte le 
regioni, ma solo nelle regioni e per i ruoli per i quali, nel 

biennio di riferimento, si preveda un’effettiva vacanza e 
disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia. 

 

Primo concorso dopo pubblicazione decreto 
327/2019 

In prima applicazione, ossia per il primo dei concorsi banditi 
ai sensi del decreto in esame (327/2019), i concorsi sono 

banditi qualora le graduatorie di merito regionali del 
concorso 2016 siano esaurite o con un numero di aspiranti 

insufficiente rispetto al fabbisogno nel biennio di 
riferimento. 

 

Non servono né i 24 CFU né i 36 mesi 
Non sono richiesti i 24 CFU in discipline  antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 

(richiesti solo ai laureati per l’accesso al concorso della 

secondaria), nè requisiti di servizio di insegnamento. 
 

Il concorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso del 
titolo di studio richiesto per l’accesso. 

 
Possono partecipare anche i docenti di ruolo. 

 

Articolazione concorso 
Il concorso si articola in: 

 eventuale prova pre-selettiva (qualora le domande di 

partecipazione siano superiori a quattro volte il numero 
dei posti) 

 prova scritta 

 prova orale 

 valutazione titoli 

 
E’ possibile partecipare in un’unica regione per tutte le 

procedure per cui si ha titolo (max 4: infanzia, primaria, 
sostegno infanzia e sostegno primaria). 

 
Preselettiva 

L’eventuale prova preselettiva, questa sarà computer-
based, unica per tutto il territorio nazionale. 

 

Gli argomenti della prova preselettiva saranno: 

 capacità logiche, 
 comprensione del testo, 

 conoscenza della normativa scolastica. 

 

All’interno del decreto non è specificato se sarà fornita una 
batteria di test da parte del Ministero per affrontare la 

prova. Sarà il bando a dare indicazioni su questo punto, 
anche se è molto probabile che sarà fornita una batteria 

dalla quale saranno selezionate le domande del test. 
 

 

Seminario intensivo di 
formazione professionale 

 
I tre incontri forniranno ai candidati della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria gli strumenti per affrontare la prova 
preselettiva. Durante gli incontri verranno, inoltre, svolte 
simulazioni di quiz per allenarsi al superamento della prova 
preselettiva, che prevederà test sulla logica, la comprensione 
del testo e la normativa scolastica. 
 
Primo incontro: data da definire 
Excursus storico sull’evoluzione della scuola e ordinamenti 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
Comprensione verbale - Ragionamento verbale 
 

Secondo incontro: data da definire 
Il contesto europeo, l’autonomia scolastica e gli organi 
collegiali d’Istituto. 
Ragionamento critico-verbale - Logica matematica 
 
Terzo incontro: data da definire 
Test sulla logica, la comprensione del testo e la normativa 
scolastica. 
 
 
La formatrice farà continuo riferimento al manuale 
adottato per il corso, con elaborazione di mappe 
concettuali e focus che saranno forniti in formato 



 3 

elettronico ai partecipanti. Pertanto è indispensabile 
che i partecipanti siano in possesso del seguente 
manuale. 
 

 
AA.VV. 
La Preselezione del concorso a cattedra Scuola 
dell'Infanzia e Primaria - Quesiti risolti e commentati di 
logica, comprensione del testo, normativa scolastica 
€ 30,00 - Edizione EDISES - 592 pagine - Edizione 2019  
 
Finalizzato alla preparazione alla prova preselettiva del concorso per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria su posto comune e di sostegno, il volume raccoglie, risolve e 
commenta quesiti sulle materie della prova. Il testo è strutturato in 
parti. 
 
Nella Parte Prima, dedicata a Logica e comprensione del testo, i 
commenti ai quesiti forniscono tecniche di risoluzione e suggeriscono 
trucchi e consigli per superare la parte della prova volta alla verifica 
dell’accertamento delle capacità logiche e di comprensione del testo. 
 
La Parte Seconda è dedicata alla Normativa scolastica ed è aggiornata 
ai più recenti interventi normativi. 
 
La Parte Terza raccoglie Esercitazioni della prova. 
 
Il testo è corredato da un software di simulazione che consente di 
esercitarsi in vista della prova accessibile nell'area riservata. 
 
Parte Prima – Logica e comprensione del testo 
 
Capitolo 1 Comprensione verbale 
Capitolo 2 Ragionamento verbale 
Capitolo 3 Ragionamento critico-verbale 
Capitolo 4 Logica matematica 
 
Parte Seconda – Normativa scolastica 
 
Capitolo 1 Il sistema scolastico italiano 
Capitolo 2 Organizzazione e funzionamento delle istituzioni scolastiche 
 
Parte Terza – Esercitazioni 
 
Esercitazione n. 1 
Esercitazione n. 2 
Esercitazione n. 3 

 

  

1. Ore di formazione 
 
12 ore (tre incontri quindicinali da 4 ore) 
Da definire nel periodo giugno/luglio d’intesa con i 
partecipanti. 
 
 

2. Formatrice 
 
Jane Valletta, è dottore di ricerca in Scienze Psicologiche e 
Pedagogiche e docente di materie letterarie nella scuola 
secondaria di secondo grado. E’ stata docente a contratto di 
Fondamenti di didattica generale presso la S.I.C.S.I. 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e di 
Progettazione e valutazione della didattica presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”. Si occupa di formazione 
degli insegnanti e lavora da alcuni anni per diversi Poli 
formativi in Campania e nel Lazio.  Tra le sue pubblicazioni: J. 
Valletta, La riflessione sugli stili comunicativi e relazionali 
nell’interazione didattica, in C. Sabatano (a cura di), La 
centralità della “formazione periferica” nella professione 
docente, Anicia, Roma 2018; J. Valletta, Ridefinire le basi di 
un’“alleanza pedagogica” tra scuola e famiglie, in F. Marone (a 
cura di), Raccontare le famiglie. Legami, società, educazione, 

Pensa MultiMedia, Lecce, 2016; J. Valletta, Criteri di efficacia 
didattica dei dispositivi di e-learning (in coll.), in M. Delfino, S. 
Manca, D. Persico (a cura di), Proposte metodologiche per 
l’apprendimento on line, Guerini, Milano, 2006; Pensiero critico 
e azione educativa. Laboratori per una professionalità docente, 
Pensa MultiMedia, Lecce, 2007; La “riflessività critica” per l’Alta 
Formazione in P. Orefice, A. Cunti (a cura di), La formazione 
universitaria alla ricerca. Contesti ed esperienze nelle scienze 
dell’educazione, F. Angeli, Milano, 2009. 
 

3. Destinatari 
 
Aspiranti docenti di Infanzia e Primaria, in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l’accesso 
ai ruoli del personale docente. 
 

4. Luogo di svolgimento 
 
Sede da definire nell’isola d’Ischia. 
 

5. Iscrizioni 
 
Sul sito www.ischiacidi.it gli interessati potranno scaricare 
l’apposito modulo di iscrizione che, accompagnato dalla 
relativa quota di partecipazione, dovrà pervenire direttamente 
al CIDI isola d’Ischia, anche via mail, entro e non oltre il 13 
giugno 2019. 
L’iscrizione si intenderà perfezionata esclusivamente al 
ricevimento della quota di partecipazione.  
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata via mail dal CIDI 
isola d’Ischia. 
La chiusura delle iscrizioni, resa nota attraverso comunicato sul 
sito www.ischiacidi.it, avverrà al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti previsti dal progetto 
formativo. 

 
6. Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione è di Euro 125, oltre la quota di 
iscrizione al CIDI Isola d’Ischia. 
 
Infatti le attività formative sono riservate ai soci CIDI Isola 
d’Ischia in regola con il pagamento della quota d’iscrizione pari 
ad Euro 30. E’ possibile iscriversi/rinnovare l’iscrizione al 
Centro anche in occasione della partecipazione al corso. 
 
La quota di partecipazione comprende: piccola cancelleria, 
materiale elaborato dalla formatrice in formato elettronico, 
coffe-break nei giorni del corso, manuale EDISES 2019 sopra 
descritto.  
 
Per coloro che sono già in possesso del manuale indicato, è 
possibile versare la sola quota di partecipazione di Euro 100, 
oltre la quota di iscrizione al CIDI isola d’Ischia. 

 
7. Riserve e recessi 
 
Il CIDI Isola d’Ischia si riserva di: 
- chiudere anticipatamente le iscrizioni al corso al 

raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
previsto; 

- non attivare il corso in caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di iscritti, con restituzione al socio 
della relativa quota di partecipazione oppure, su richiesta 
scritta, destinare tale quota alla partecipazione ad altre 

http://www.ischiacidi.it/
http://www.ischiacidi.it/
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iniziative formative del CIDI Isola d’Ischia; in ogni caso la 
quota di iscrizione al CIDI isola d’Ischia non sarà restituita. 

 
Il pagamento della descritta quota di partecipazione è 
anticipato, in un’unica soluzione e nessun rimborso è previsto 
in caso di rinuncia/assenza/ritiro dalle attività formative, per 
qualsivoglia motivo. 
 
Tutti gli iscritti accettano di rispettare i contenuti del 
“Regolamento per la partecipazione alle attività formative” in 
vigore dall’1.9.2018 e disponibile sul sito www.ischiacidi.it. 

 
8. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento può essere effettuato attraverso: 
1. contanti, presso la sede del CIDI in Via delle ginestre 3 – 

Ischia, ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20 
2. bonifico bancario, IBAN IT91W0335967684510700212981 

intestato a CIDI Isola d'Ischia 
 
La quota di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia può essere versata 

in contanti oppure tramite bonifico, non è possibile utilizzare la 
Carta del Docente. 
 

9. Consulenza personalizzata 
 
Ai Soci del CIDI isola d’Ischia sarà offerta una consulenza 
personalizzata per:  

 
- Verifica dei requisiti di ammissione 
- Attività formative intensive anche per piccoli gruppi 
- Possibilità di incrementare il punteggio dei titoli valutabili 
- Definizione di un percorso formativo personalizzato 
- Materiale didattico per lo studio e l’approfondimento 

personale 
- Assistenza per l’inoltro della domanda di partecipazione 
 

10. Info e contatti 
 

ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791 
 
Sportello informativo ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 
20 presso la sede del CIDI Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 
ad Ischia.  
 

 

www.ischiacidi.it 

mailto:ischiacidi@libero.it

