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Quante le domande presen-

tate? 
38.179 

Quanti i posti messi a con-

corso? 
1.500 

Quanti gli anni trascorsi 

dall’ultimo concorso? 
13 anni 

Quanti vinceranno il concor-

so? 
Quattro docenti su cento domande presentate. 

Quanti parteciperanno dopo 

la selezione per titoli? 

10.500 aspiranti cioè sette volte il numero dei posti messi a con-

corso. 

Quanti saranno eliminati 

dopo la selezioni per titoli? 
Circa 28.000 aspiranti. 

Chi ha più possibilità di en-

trare fra i 10.500 ammessi? 

Coloro che sono più avanti negli anni e hanno potuto accumulare 

il punteggio che scatta con il servizio e con vari incarichi. Per chi 

ha meno di 40 anni c’è poca possibilità di partecipare al concor-

so, con qualche eccezioni per gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria. 

Chi è sfavorito? Chi sfavori-

to? 

Dal confronto tra i posti disponibili e il numero di domande pre-

sentate emerge che il rapporto più sfavorevole tra posti e do-

mande si riscontra nella seconda fascia (scuole secondarie di se-

condo grado), 443 posti a concorso a fronte di 13.889 domande 

presentate. Le richieste nella seconda fascia sono  quasi quante 

quelle della prima fascia ma i posti disponibili sono meno di un 

terzo. Nella prima fascia (scuole dell’infanzia, primaria e secon-

daria di primo grado) ci sono 1.054 posti a concorso a fronte di 

13.889 domande. (fonte Anp) 

La situazione in Campania Come prevedibile la nostra regione è quella dove è stato presen-

tato il più alto numero di domande, 5.986, ma i posti complessi-

vamente sono solo 191; 135 nel primo ciclo ed appena 56 nel 



secondo ciclo, a fronte di 3501 domande presentate nel primo 

ciclo e 2470 nel secondo. I candidati campani di seconda fascia 

hanno due possibilità su cento di vincere il concorso. Situazione 

ben diversa in Lombardia dove i candidati di prima fascia hanno 

7 possibilità su 100. 

Quali le prossime scadenze? Ci sono uffici scolastici regionali che hanno già completato la pri-

ma analisi delle domande me ntre altri sono ancora al lavoro, 

anche per la nomina delle commissioni si registrano tempi diver-

si. Se tutto funzionerà regolarmente con il recupero delle Regio-

ni più lente si prospettano queste scadenze: 

• prima metà di aprile 2005  si conoscerà se si è stati am-

messi; 

• giugno/luglio 2005 conclusione delle prove scritte e orali e  

pubblicazione delle graduatorie degli ammessi al corso di 

formazione che dovranno essere 1650; 

• settembre 2005-maggio 2006 frequenza del corso di for-

mazione; 

• giugno/agosto  2006 esame finale, formulazione delle 

graduatorie, nomina dei vincitori; 

• 1.9.2006 i 1500 vincitori dovrebbero assumere servizio. 

Cosa accade se i tempi non  

fossero rispettati? 

Per l’a.s. 2006/2007 le 1500 sedi vacanti dovrebbero essere af-

fidate ancora una volta agli incaricati annuali e i vincitori do-

vrebbero attendere la nomina il primo settembre del 2007. 

La commissione esaminatri-

ce in Campania. 

Con determinazione prot. 2/Ris del 201.2005, il Direttore Regio-

nale ha determinato la commissione esaminatrice sotto indicata. 

• Presidente    : Prof. Dott. Senofonte Ciro - Ordinario di Storia 

della Filosofia; 

• Componente: Dott. Saselle Agostino, nato a Napoli il 

10.7.1953; 

Componente: Dirigente Scolastico Sorge Nadia, nata ad Aversa 

il 2.1.1946. 

 


