
Concorso Scuola: 165.578 le domande di partecipazione 

L'85% dei candidati è donna, il 63% delle domande da under 40 //   

In Calabria presentate  7.903 domande  

- -   

Sono 165.578 le domande di partecipazione al concorso (vedi allegato) per docenti da 

63.712 posti bandito il 26 febbraio scorso. C'era tempo fino alle 14:00 di ieri per 

iscriversi. I candidati hanno avuto un mese di tempo dal 29 febbraio scorso. 

Lo scrive in un lungo e articolato comunicato l’Ufficio Stampa del 

MIUR, precisando che i bandi sono tre: uno per la scuola dell'infanzia e la primaria, 

uno per la scuola secondaria di I e II grado e, per la prima volta, un bando specifico 

per il sostegno.  

La regione con più domande presentate è la Campania (24.125); seguono Lombardia 

(22.630), Sicilia (17.725) e Lazio (16.191) Calabria ( 7.903 ). 

Nel dettaglio: 97.719 le istanze di partecipazione pervenute per il bando relativo a 

scuola dell'infanzia e primaria, 58.254 quelle relative al bando per la secondaria di I e 

II grado, 9.605 quelle per il bando per il sostegno.  

L'85,2% delle domande è stato inoltrato da donne. Percentuale che sale al 95,6% se si 

guarda al bando della primaria e dell'infanzia, che si attesta al 91,7% per il sostegno e 

scende al 66,6% per secondaria di I e II grado. Il 63,1% delle domande proviene da 

candidati che hanno meno di 40 anni (con un picco del 69,9% in 

Lombardia). L'età media generale è 38,6 anni (39 per il bando primaria e infanzia, 

38,8 per secondaria di I e II grado, 34 per il sostegno).  

Con avviso in Gazzetta Ufficiale, previsto per il prossimo 12 aprile 2016, conclude il 

comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR, saranno diffuse le date delle prove scritte 

che si svolgeranno a partire dalla fine del mese di aprile.   

Fin qui il comunicato del MIUR sui partecipanti a cui vanno sommati non meno di 

20mila ricorsi, per i primi dei quali è già arrivata la sospensiva da parte del TAR 

Lazio che fa ben sperare per tutti gli altri. 

Intanto parte oggi alle ore 15,00 presso il Liceo Capialbi di Vibo Valentia il corso di 

preparazione\ formazione per la prova scritta di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Saluti 

 


