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Sintesi riforma reclutamento docenti 

A cura della Professoressa Lavinia Garlisi della Segreteria Provinciale dello SNALS di Palermo con 

la supervisione del Prof. Gianni Di Pisa, Segretario Provinciale.  

Nella prospettiva che vada in vigore la Riforma del Reclutamento del personale docente delle scuole 

di ogni ordine e grado, riportiamo di seguito una sintesi richiestaci dai colleghi. Sarà compito del 

nuovo Governo che va ad insediarsi dopo le elezioni di emettere il DPCM che dovrebbe regolare il 

percorso di abilitazione di 60 CFU così come previsto dalla legge 79/2022. La legge 

79/2022 istituisce un percorso abilitante di 60 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, sotto 

la gestione delle Università. Superata la prova finale si può accedere ai concorsi a cattedra e, 

successivamente, all’anno di prova con valutazione conclusiva finale. 

Secondo la riforma del reclutamento dei docenti contenuta dal D.L. n. 36/2022, così come modificato 

dalla legge di conversione n. 79/2022, il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a 

tempo indeterminato si articola in tre fasi: 

1. Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non 

meno di 60 CFU/CFA (per docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado) 

2. Concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale 

3. Periodo di formazione e prova di durata annuale + test finale e valutazione conclusiva 

Vediamo nel dettaglio ciascuna delle tre fasi. 

 

Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale 

corrispondente a non meno di 60 CFU (per docenti di posto comune, compresi 

gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado) 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso della laurea magistrale, della laurea 

magistrale a ciclo unico (in quest'ultimo caso, l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU) 

oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo 



 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO 
Via Libertà 78 – 90143 -Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424 
E-mail: sicilia.pa@snals.it 

 

equipollente o equiparato, o coloro che siano iscritti a corsi di studio per il conseguimento di lauree 

magistrali.  

Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno 

di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinchè il sistema di 

formazione iniziale degli insegnanti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività 

delle procedure concorsuali e impedisca in generale, in singole regioni, su specifiche classi di 

concorso, una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione. 

Per i primi tre cicli di questo percorso, una parte dei posti individuati per l’abilitazione sarà riservata 

ai titolari di contratti di docenza presso la scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di 

istruzione e formazione professionale. 

Contenuti del percorso 

I contenuti e la strutturazione del percorso saranno definiti con decreto da emanare entro il 31 luglio 

2022, tuttavia la legge individua alcuni elementi che caratterizzeranno lo stesso. 

Le finalità di tale percorso sono l'acquisizione di: 

- elevate competenze linguistiche e digitali 

- conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della 

professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e 

tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una 

scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’uguaglianza. 

L’offerta formativa corrisponde a 60 CFU/CFA, di cui: 

- almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica 

- almeno 20 CFU/CFA per attività di tirocinio diretto e indiretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, 

l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. 

Fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque 

riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti secondo il previgente ordinamento. 

I tirocini non sono retribuiti. 

I percorsi, la cui frequenza è obbligatoria, sono organizzati e impartiti, per le relative classi di 

concorso, dalle Università ovvero dalle istituzioni AFAM. I percorsi sono svolti interamente di 
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presenza o, esclusivamente per le attività diverse dai tirocini e dai laboratori, con modalità telematica 

in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. 

 

Prova finale e abilitazione 

I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale, al cui superamento consegue 

l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento, di durata illimitata. 

La prova finale consiste in: 

- prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il periodo di formazione 

iniziale) 

- lezione simulata 

Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto al reclutamento 

in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali previste per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. 

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o in altro grado di istruzione 

e coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno possono conseguire (se in 

possesso del titolo di studio necessario) l’abilitazione in altre classi di concorso o altri gradi di 

istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di 

formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche e gli 

altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. 

 

Novità per quanto riguarda i TFA di sostegno 

Fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità accedono, con riserva di posti stabilita con decreto, coloro i quali - ivi compresi 

i docenti già di ruolo - abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di 

sostegno nelle scuole statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, e che 

siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento.  

(Non si capisce se il requisito dell'abilitazione sia un errore materiale del legislatore, oppure 

espressione della sua volontà. Se fosse richiesta l'abilitazione, infatti, questa norma si potrebbe 
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applicare solo ed esclusivamente ai docenti di scuola dell'infanzia e primaria, il cui titolo di accesso 

è già abilitante, e non ai docenti di scuola secondaria) 

 

Concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale 

con cadenza annuale 

Requisiti per accedere al concorso: 

- per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado: laurea magistrale o 

laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o 

equiparato + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

- per i posti di insegnante tecnico-pratico: laurea oppure diploma AFAM di I livello, oppure titolo 

equipollente o equiparato + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

- per i posti di sostegno: superamento dei percorsi di specializzazione per il sostegno 

- la partecipazione al concorso, tuttavia, è in ogni caso consentita a coloro che nei cinque anni 

precedenti, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno svolto (entro il termine di presentazione 

delle istanze di partecipazione al concorso) almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche 

statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia 

di posto per la quale si concorre. 

Regime transitorio: sino al 31 dicembre 2024, potranno partecipare al concorso anche i docenti 

in possesso di: 

- titolo di accesso alla classe di concorso + 24 cfu conseguiti entro il 31 ottobre 2022  

- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario 

e accademico di formazione iniziale e abilitazione (che quindi hanno già iniziato il percorso abilitante, 

ma non l'hanno ancora concluso). Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.  

I docenti che partecipano al concorso senza l'abilitazione (precari con tre anni di servizio, docenti in 

possesso di titolo d'accesso + 24 o 30 CFU/CFA), e risultano vincitori, dovranno conseguire i 

CFU/CFA mancanti e ottenere l’abilitazione nel corso del primo anno di insegnamento, prestato con 

contratto annuale di supplenza a tempo determinato. 
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Prove del concorso 

Il concorso consiste nel sostenimento di: 

- una prova scritta con più quesiti a risposta aperta, volta all’accertamento delle conoscenze e 

competenze del candidato sulla disciplina, sulle metodologie e tecniche della didattica generale e 

disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese 

- una prova orale 

Periodo di formazione e prova di durata annuale  

+ test finale e valutazione conclusiva 

Occorre distinguere tra i vincitori di concorso che siano già in possesso dell’abilitazione e i vincitori 

non ancora in possesso di essa. 

I vincitori del concorso, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o della specializzazione 

sul sostegno, sono sottoposti a un periodo annuale di formazione e prova in servizio, il superamento 

del quale è subordinato allo svolgimento del servizio per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per 

le attività didattiche. 

Al termine del periodo di prova, i docenti sono sottoposti ad un test finale - che accerti come si siano 

tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche acquisite – e ad una valutazione da 

parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. 

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa, il docente è sottoposto a un 

secondo periodo annuale di prova, non ulteriormente rinnovabile. 

I vincitori del concorso, non ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, (quindi i 

docenti precari con tre anni di servizio, i docenti in possesso del titolo di accesso + 24 o 30 CFU/CFA) 

sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale e devono acquisire 

30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione 

iniziale, con oneri a carico dei partecipanti. Tale percorso, cui accedono di diritto, culmina con lo 

svolgimento di una prova finale (prova scritta + lezione simulata). Conseguita l’abilitazione, i docenti 

sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo 

superamento determina la definitiva immissione in ruolo. 
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Superato il periodo di prova, il docente: 

- è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, d'istituto o a esaurimento in cui è iscritto 

- è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica presso la quale è stato svolto il periodo 

di prova ed è tenuto a rimanere nella medesima istituzione scolastica, nel medesimo posto e classe di 

concorso, per non meno di tre anni, compresi il periodo di prova e l’eventuale periodo necessario per 

conseguire l’abilitazione (ferme restando le possibilità di chiedere assegnazione provvisoria e 

utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e di accettare una supplenza per l’intero 

anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso). 

 

Altre tematiche 

 

Istituzione della Scuola di Alta formazione dell'istruzione 

É istituita, con sede legale a Roma e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, la Scuola di Alta 

formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, allo scopo di: 

- promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

- dirigere e indirizzare le attività dei dirigenti scolastici, dei D.S.G.A. e del personale A.T.A. 

- assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti 

La Scuola si avvale, per le sue attività, degli istituti Indire e Invalsi. 

 

Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti 

A partire dall'a.s. 2023/2024, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei 

docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. La partecipazione alle attività 

formative si svolge fuori dall'orario di insegnamento e, ove la stessa sia funzionale all'ampliamento 

dell'offerta formativa, può essere retribuita a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta 

formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria. 

L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria per i docenti già immessi in ruolo e 

diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo. 
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Sono previste verifiche intermedie annuali, nonchè una verifica finale nella quale il docente dà 

dimostrazione - al comitato di valutazione integrato con un dirigente tecnico o con un dirigente 

scolastico di altro istituto - di aver raggiunto un adeguato livello di formazione. 

Al fine di incrementare l'accesso ai percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum 

di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso secondo gli indicatori di 

performance.  

 

Palermo, 28 settembre 2022 

 

 


