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Vademecum sul bando di concorso straordinario per l’accesso ai percorsi di 

abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado su posto 
comune. (Decreto n. 497 – GU n.34 del 28/04/2020) 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino 
alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 sul portale istanze on line del M.I. a pena di 
esclusione, per una sola regione e per una sola classe di concorso per la quale il 

candidato possiede il requisito di accesso. 
 

Da tale procedura sono escluse le seguenti classi di concorso: 
 

• A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
• A66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica 
• B01 Attività pratiche speciali 

• B29 Gabinetto fisioterapico 
• B30 Addetto all’ufficio tecnico 

• B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici 
• B32 Esercitazioni di pratica professionale 
• B33 Assistente di Laboratorio ex C999 II GRADO - I.T.P.   

 
CONTRIBUTO DI SEGRETERIA 

 
Il candidato è tenuto al pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00 
da effettuarsi mediante bonifico bancario oppure attraverso il sistema Pago in rete. 

 
Il pagamento mediante bonifico bancario deve essere effettuato su cc intestato a: 

Sezione di Tesoreria 348 Roma Succursale  

IBAN: IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 

Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria 
finalizzata all’abilitazione indetta ai sensi articolo 1 del decreto legge n. 

126/2019 - regione – classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del 
candidato”. 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è riservata ai soggetti che, congiuntamente, alla data prevista per 
la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti di servizio:  

 
• Tre anni scolastici di servizio anche non consecutivi svolti tra l’a.s. 2008/09 e 

l’a.s. 2019/20 su posto comune o di sostegno, con almeno un anno di servizio 
specifico svolto nella classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si 
concorre. 
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Per ogni anno scolastico è valutabile il servizio prestato per almeno 180 giorni anche 
non consecutivi, oppure prestato interrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle 

operazioni di scrutinio finale.  
 
Il servizio nei tre anni scolastici utili ai fini della partecipazione può essere stato svolto 

anche presso le scuole paritarie o nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
a condizione che, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per la 

classe di concorso per cui si concorre. 
 
Tale servizio può essere stato svolto anche tra scuole di tipologie diverse: Statale e 

Paritario/Istruzione e Formazione Professionale. 
 

Le tre annualità di servizio potranno essere state svolte anche in ordini di scuola diversi, 
fermo restando l’obbligo di avere prestato almeno un anno di servizio specifico 
(esempio: due anni nella scuola primaria e un anno nella scuola secondaria di 

I o II grado nella classe di concorso a cui il candidato chiede di partecipare); 
 

Il candidato che raggiunge le tre annualità di servizio, in virtù del servizio svolto 
nell'anno scolastico 2019/2020 partecipa con riserva, che si scioglierà positivamente 

solamente se avrà svolto servizio per almeno 180 giorni, anche non consecutivi, oppure 
ha prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di 
scrutinio finale. 

 
Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza del relativo titolo di specializzazione è 

considerato valido solamente ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per 
la classe di concorso, fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico. 
 

Il personale docente già a tempo indeterminato, può partecipare anche senza 
essere in possesso dell’anno scolastico di servizio specifico, purché sia in possesso delle 

tre annualità di servizio.  
(esempio: il docente a tempo indeterminato di scuola primaria, può 
partecipare alla procedura per la classe di concorso del I o del II grado, purché 

sia in possesso del titolo di studio valido per l’accesso, anche se non ha mai 
prestato servizio in tale classe di concorso). 

 
Titolo di studio: 
 

• il candidato deve essere in possesso del titolo di studio conseguito in Italia, valido 
per l’accesso alla classe di concorso richiesta; 

 
• il candidato che ha conseguito all’estero il titolo di studio è ammesso con riserva 

a condizione che abbia presentato la domanda di riconoscimento di tale titolo ai 

sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze 
per la partecipazione alla procedura. La riserva si scioglie positivamente a far 

data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla 
competente struttura ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura 
o depennamento dall’elenco. 
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L’esame consiste in un’unica prova scritta “COMPUTER BASED” 

 
La prova scritta, ha la durata di 60 minuti, fermo restando il tempo aggiuntivo 
previsto dall’articolo 20 della Legge 104/92. È costituita da 60 quesiti a risposta 

chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così suddivisi: 
 

• 40 quesiti in competenze disciplinari relative alla classe di concorso; 

• 20 quesiti in competenze didattico/metodologiche. 

 
Alla risposta esatta verrà attribuito 1 punto, alla risposta non data o errata 0 

punti. 
 
La prova per le classi di concorso di lingua straniera sarà scritta e si svolgerà 

interamente nella lingua. 
 

ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE 
 

I candidati che supereranno la prova confluiranno negli elenchi non graduati, distinti 
per classe di concorso. 
 

 Al fine di ottenere l’abilitazione, dovranno: 
 

• essere in possesso di un contratto di personale docente a tempo 
indeterminato oppure a tempo determinato di durata annuale (31/8) o fino 
al termine delle attività didattiche (30/6), presso una istituzione scolastica o 

educativa del sistema nazionale di istruzione (anche in altra regione rispetto 
a quella in cui hanno superato la prova), ferma restando la regolarità della 

relativa posizione contributiva; 
 

• dovranno essere in possesso e/o conseguire, con oneri a proprio carico, i 

24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche. 

 
Superata la prova “COMPUTER BASED” con un punteggio non inferiore a 
42/60, l’abilitazione sarà conseguita con il superamento di una sola prova 

orale. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


