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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Come anticipato da Asset Scuola il concorso docenti per la scuola secondaria di primo e
secondo grado prende ufficialmente il via. Il Miur ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale
l’avviso sull’avvio delle prove del concorso docenti. Le tabelle con le convocazioni
verranno aggiornate quotidianamente dai singoli Uffici scolastici regionali con nuove
classi di concorso.
 
Scarica qui la tabella per controllare le convocazioni
 
La nuova procedura delineata dal Decreto Sostegni bis prevede una unica prova scritta
con quiz a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del
candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Tutti i candidati potranno
controllare la propria posizione accedendo nell’area “Concorso Ordinario” presente sul
sito dell’Ufficio scolastico regionale scelto. Nei prossimi giorni, sul
sito www.assetscuola.com, sarà possibile consultare i calendari delle convocazioni
pubblicati dagli uffici scolastici regionali per tutte le classi di concorso.
 
Asset Scuola è lieto di pubblicare l’attivazione della più grande banca dati disponibile per
la preparazione al Concorso Docenti. Grazie al servizio attivato ogni aspirante docente potrà
accedere ad una banca dati personale di 4000 quiz, con la possibilità di esercitarsi in
qualunque momento della giornata da pc, tablet e smartphone. La banca dati nazionale
attivata prevede dei quiz distribuiti nel seguente modo: classe di concorso, competenze

https://associazionesindacaleserviziet.musvc2.net/e/r?q=QC%3dAwQDL_uxqs_68_FtVw_P9_uxqs_5CyWebLT.hJyBoPD.6rJ_FtVw_P9i_OovS_Y4KqI.yLsU_FtVw_P9_uxqs_6C40g_OovS_Z2K6ODSr_OovS_Y49BA6_KTzn_VgL_FtVw_P9jAU_KTzn_VgNCM8b-Rcd_OovS_Z2cef5Qu_OovS_Y4PzQ_FtVw_PY1_OovS_Z2Is_OovS_YTK_fA39jL1._KTzn_U9U_FtVw_Q7sS_FtVw_PYAX-BQBd3_KTzn_VgOMKwuaoP%260%3dOW5bXT%26g%3dJILy0P.GhQ%267L%3d4ZSZ%26o%3dX%26B%3dT4Z%268y4dC%3dTBbQc4%26Q%3dQU8bVV9dS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://associazionesindacaleserviziet.musvc2.net/e/t?q=4%3dMXKVVU%265%3dR%260%3dUJT%26A%3dURVOdJ%26L%3d4NCGE_Ljtl_Wt_Imwi_S2_Ljtl_VyNIQ.tJE9CJyO8Cw.78D_Dulq_N0B008t4wN8_Imwi_S25CKw71D1HCJ_Dulq_N0tIFCvC1_Ljtl_VySVWR_Imwi_S2yYgegb-tYseboxbde-vXhesgbhm-Vpjghsos-hsZmgbnmh-taghoZekjW-hb-qnmfp-a-w2w5tXdkrWp-cvTek.Jw7%26z%3dGDJH7K.E1N%262J%3dMWNX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://associazionesindacaleserviziet.musvc2.net/e/t?q=0%3dHUNbQR%268%3dX%265%3dRMZ%266%3dRUbJaM%26R8r2w%3dyKFM_9row_J2_Dxjq_NC_9row_I7ITD.2EPvKE0BF88.tF9_Ohtl_Yw%265%3d9R0MyY.56F%26F0%3dRObN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt




digitali e informatiche, lingua inglese. Oltre alla banca dati di 4000 quiz, ogni Aspirante
riceverà l’accesso ad un corso di 400 ore e-learning composto da dispense, esempi di
unità di apprendimento e audiolezioni.
 

Per accedere alla nuova banca dati invia
un’email all’indirizzo assetscuola@libero.it oppure contattaci ai numeri 800864918 – 3888611942
– 3273628549 – 3894395607. I nostri responsabili restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra. informazioni su
corsi e decreti nell ambito scolastico
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