
           
 

 

 
 

 

MIUR: 741 POSTI DI DOCENTE PER “AGROTECNICI” 

E TITOLI EQUIPOLLENTI (Perito agrario, ecc.) 
 

 

Roma, 12 giugno 2020. Il Ministero dell’Istruzione ha bandito un concorso ordinario, per titoli ed 

esami (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2020 n. 34), finalizzato al reclutamento di 

personale docente per complessivi 33.000 posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; di questi 741 posti sono riservati al ruolo di “Insegnante 

Tecnico Pratico” negli istituti Professionali e Tecnici agrari. 

 

Per concorrere nella quota dei 741 posti (così divisi: 272 posti nella Classe di concorso “B-11 

Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” e 469 posti nella Classe “B-17 Laboratori di scienze e 

tecnologie meccaniche”) è richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi: 

 

- Agrotecnico 

 

- Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

- Perito agrario 

 

- Agraria, agroalimentare e agroindustria 

 

 

Gli interessati possono presentare domanda di ammissione alla selezione concorrendo in una sola 

Regione e per una sola classe di concorso.  

 

Le domande di partecipazione si possono presentare a partire dalle ore 9,00 di lunedì 15 giugno 

p.c. e sino alle ore 23,59 di venerdì 31 luglio p.v., esclusivamente tramite modalità telematica, 

attraverso l’applicazione denominata “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, a cui si accede 

dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

 

Si coglie l’occasione per evidenziare che i titoli di studio sopra indicati consentono altresì 

l’accesso agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato, la cui 

sessione d’esame 2020 è aperta sino al 18 giugno p.v.; tutte le informazioni al sito 

www.agrotecnici.it. 

 

Le informazioni sul bando di concorso debbono essere chieste esclusivamente al MIUR che, al 

riguardo, ha predisposto un servizio telefonico di assistenza al n. 080/92.67.631.  

 

 

Scarica il Bando di concorso e la Tabella dei titoli valutabili 
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