
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il Decreto legge contenente ‘’ misure 
straordinarie per la scuola, università, ricerca e AFAM.’’ Con il  via ai concorsi  
 
La versione approvata oggi 10 ottobre 2019 in CdM prevede : 

 concorso straordinario secondaria entro 2019 
 concorso ordinario secondaria da bandire contestualmente a quello ordinario entro 2019 
 vincolo permanenza neoassunti per cinque anni 
 riforma  dei concorsi  per Dirigenti Scolastici 
 La revisione  della procedura perl’ assunzione lavoratori appalti pulizie dal 1° gennaio 2020. 
 La proroga delle GM del  concorso 2016 con la  procedura per l’assunzione in altre regioni  
  Impronte digitali 
 estensione del bonus merito ai docenti precari 
 concorso per Dirigenti tecnici 

 Diversamente dall’ultima precedente  bozzaE’ stato inserito anche il concorso riservato per 
DSGA facenti funzioni. 

“9. L’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla 
progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente 
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per 
almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. In relazione ai requisiti culturali per 
l’accesso alla procedura, si applica quanto previsto all’articolo 1, comma 605, secondo periodo, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo 
periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della 
citata legge.” 

Concorso straordinario scuola secondaria di I e II grado 

Sono previsti 24.000 posti per immissioni in ruolo , da suddividere tra posto comune e sostegno.Il 
concorso sarà bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posti  per cui si prevede che vi 
siano posti vacanti e disponibili negli anni scolastici  che vanno dal 2020/21 al 2022/23 

La graduatoria di merito  del concorso sarà comunque ad esaurimento e potrà essere utilizzata  
anche dopo l’a.s. 2022/23. 

 10 ottobre 2019  Gildalatina 


