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Vademecum sul bando di concorso straordinario per la procedura di 

immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II 
grado su posto comune e di sostegno.  

(Decreto n.510 – G.U. n.34 dl 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 attraverso il portale istanze online del M.I. a pena di 

esclusione, per una sola regione e per non più di tre procedure: 
 

• una sola classe di concorso (di I o II grado) per la quale il candidato possiede il 
titolo di accesso; 

• posto di sostegno anche per entrambi i gradi di istruzione. 

 
 

NUMERO DI POSTI MESSI A CONCORSO  
 

COMUNI: 19.748 - SOSTEGNO: 4252 - TOTALE 24.000  
 
L’immissione in ruolo avverrà a partire dall’a.s. 2020/2021 e fino all’a.s. 2022/23 e 

comunque fino all’esaurimento della stessa graduatoria. 
 

 
CONTRIBUTO DI SEGRETERIA 
 

Per ciascuna delle procedure per cui si concorre è necessario pagare un contributo di 
segreteria di euro 40,00 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 

indetta ai sensi articolo 1 del dl n.126/2019 - regione – classe di concorso / 
tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato” 

 
 
Nota bene 

Il candidato concorre per più procedure mediante la presentazione di un’unica istanza 
in cui indica le procedure concorsuali cui intende partecipare. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

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

 
a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto 

comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, 
valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido 

ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo 
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono 

le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno 
scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è 
sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non 

soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
 

b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica 
classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; 

 
c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta 

fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con 
riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal 

decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal 
decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il 

titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso. 
 

d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore specializzazione 
per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3  
(sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all'art. 1 per i posti di 

sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno 
avviati entro il 29 dicembre 2019 (IV TFA). La riserva si scioglie positivamente solo nel 

caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020) 
 
Per partecipare su posto comune il servizio svolto su posto di sostegno senza titolo di 

specializzazione o su materia alternativa alla religione cattolica è considerato valido ai 
soli fini del computo del requisito dei tre anni di servizio, fermo restando che 

uno dei tre anni deve essere stato svolto sulla specifica classe di concorso  
(esempio: due anni di servizio su sostegno senza titolo di specializzazione/materia 
alternativa alla religione cattolica + un anno nomina su classe di concorso); 

 
Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti del triennio, fermo 

restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della 
domanda.  
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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.  
 
N.B.: il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è valido ai fini della 

partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di 
concorso A-66 è valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché 

congiunto al possesso del titolo di studio richiesto). 
 

 

POSTI DI I.T.P. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 
 

Titolo di accesso: 
il titolo di studio valido per l’accesso è il diploma di scuola secondaria di II grado 
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 

 
L’esame consiste in una prova scritta, computer based, che dovrà svolgersi in 

80 minuti, fermo restando il tempo aggiuntivo previsto dall’articolo 20 della Legge 
104/92. 

 
Prova scritta per posto comune 
 

La prova per posto comune è composta da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro 
opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così suddivisi: 

 
• 45 quesiti con competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia 

di posto richiesta; 

 
• 30 quesiti con competenze didattico-metodologiche; 

 

• 5 quesiti in lingua inglese (capacità di lettura e comprensione del testo) 
 

Classi di concorso per lingua straniera 
 
La prova per posto comune per le classi di concorso di lingua straniera è costituita 

da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta 
così ripartiti: 

 
• 50 quesiti competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di 

posto richiesta; 

 
• 30 quesiti competenze didattico metodologiche. 

 
La prova scritta si svolge interamente nella lingua straniera, ad eccezione dei quesiti 
relativi alla verifica delle capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese. 
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Prova scritta per posto di sostegno 
 

La prova scritta per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, è 
costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola 
corretta, così ripartiti: 

 
- 15 quesiti sull’ambito normativo; 

 
- 30 quesiti sull’ambito psicopedagogico e didattico; 
 

- 30 quesiti sull’ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi 
speciali in una logica bio-psico-sociale; 

 
- 5 quesiti su capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese. 
 

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

Superamento della prova 
 

Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80. 
 
PROGRAMMI 

 
I quesiti si basano sul programma previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami 

per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016. La prova valuta altresì la capacità di 
lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 
TITOLI 

 
I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all’Allegato C e devono essere 
conseguiti o, dove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine 

previsto per la presentazione della domanda. Ai titoli sarà attribuito un punteggio 
massimo complessivo di 20 punti.  

Il candidato che ha superato la prova scritta dovrà presentare all’USR competente i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o 
dichiarazione sostitutiva.  

 
La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla 

pubblicazione degli esiti della prova scritta. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della 

dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000 
e le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere 

regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere ed è perseguibile a norma di legge. 
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GRADUATORIE 
 

Nomine in ruolo dei primi 24.000 candidati 
 

• Ciascuna graduatoria regionale sarà finalizzata all’immissione in ruolo, distinta per 

classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto. 
 

Le graduatorie saranno utilizzate annualmente ai fini dell’immissione in ruolo sui 24.000 
posti, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche 
successivamente, ove necessario, all’anno scolastico 2022/2023, sino al loro 

esaurimento, nel rispetto del limite dei posti assegnati. 
 

• Elenco non graduato 
 
Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, si procederà, per i posti 

comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito 
nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della 

valutazione dei titoli non rientrano nei primi 24.000 posti. Detti soggetti possono 
accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, che sarà disciplinato 

con successivo decreto. 
 
 

 
 


