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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO: CONCORSO ORDINARIO PER SECONDARIA DI I E II GRADO 

Decreto 449/2020   

ALLEGATO 1 Prospetto Ripartizione Posti nelle varie Regioni 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per posto comune: 

 abilitazione specifica sulla classe di concorso  

oppure 

 laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di 

concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche  

oppure 

 abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il 

possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. (I 

docenti di ruolo già abilitati non hanno l’obbligo di acquisire i 24 CFU in discipline 

psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017). 

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) requisito richiesto sino al 2024/25 è: 

 il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 

modificato dal Decreto n. 259/2017). 

Per i posti di sostegno: 

 oltre i titoli sopra indicati, il titolo di specializzazione su sostegno. 

 

Il superamento di tutte le prove del concorso, anche se non ci si colloca nel numero dei posti a 

bando per quella classe di concorso, determina l’acquisizione dell’abilitazione. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I candidati possono presentare istanza di partecipazione obbligatoriamente online attraverso 

l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, a pena di esclusione, in un’unica regione 

e per una sola classe di concorso distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo 

grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno per la quale posseggono il requisito 

di accesso a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020. 

I candidati presentano istanza di partecipazione alle prove finalizzate all’abilitazione unicamente in 

modalità telematica previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per 

l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata MIUR con l’abilitazione specifica al servizio «Istanze 

on-line (POLIS)». 

 

mailto:centroservizi@foe.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=AmhyYtB8+K3B8TR3XFHBwQ__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+1+Prospetto+Ripartizione+Posti_ORD.pdf/114bd025-0923-45ac-e7e5-8c58d1e007b6?t=1588091017008
https://www.orizzontescuola.it/concorso-ordinario-secondaria-chi-supera-tutte-le-prove-avra-labilitazione/
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CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE 

L’avviso relativo al calendario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - concorsi ed esami.  
Della pubblicazione dell’avviso verrà data comunicazione sul sito internet del Ministero, nonché sui 
siti internet degli USR.  
L’elenco delle sedi d’esame, con l’indicazione della destinazione dei candidati, verrà comunicato 
dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle 
prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L’avviso avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

Per alcune procedure concorsuali sono previste aggregazioni territoriali. L’Allegato 2  del bando di 

concorso (Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020*), precisa le Regioni responsabili della 

procedura concorsuale, sedi di svolgimento delle prove e le Regioni destinatarie delle domande e 

oggetto di aggregazione. 

Per aiutare i candidati a individuare facilmente dove dovranno sostenere le prove Il Ministero ha 

predisposto un’applicazione al seguente link. 

 

LE PROVE 

Il concorso ordinario prevede:  

 eventuale prova preselettiva, il cui svolgimento sarà deciso solo dopo la presentazione delle 

domande, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero 

dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, 

comunque, non inferiore a 250;  

 due prove scritte:  

1) distinta per ciascuna classe di concorso al fine di valutare il grado di conoscenze e 

competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa (Allegato A 

al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020);   

2) per valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche; 

 prova orale: colloquio con l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del 

candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza 

di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché 

il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo 

richiedano (precisazione presente nell’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 

2020 in riferimento a ciascuna classe di concorso). 

Il Punteggio delle prove scritte sarà dato dalla media aritmetica delle due prove. I candidati che 

avranno conseguito almeno 28/40 in ciascuna delle prove scritte accedono alla prova orale. 

La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28/40.   

Nel caso in cui sia prevista la prova pratica, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova 

pratica e 40 punti per la prova orale. Il voto è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. 

Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 28/40. 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+2+Prospetto_Aggregazioni_ORD.pdf/aaf652a0-1263-8e45-21a2-b2ee83ec835a?t=1588091016704
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/dove-sostenere-l-esame2
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930


 
   

 

C D O  O P E R E  E D U C A T I V E  – F O E   
Sede Nazionale – Via Legnone 20 - 20158 Milano - Tel. 02/67199016- 02/66987185 – Fax 02/70037103 

Centro Servizi  centroservizi@foe.it 

 

TITOLI DI STUDIO PER ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO 

I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati 

nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 259/2017. 

Nella Tabella A, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria 

di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, 

allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 

Nella Tabella B, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante 

tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi 

di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 

1998. 

Al seguente link classidiconcorso.it la consultazione per titolo di accesso è facilitata. 

 

 

 

 

 

*Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020  

Disciplina le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami in merito a:  

 Allegato A Programmi concorso secondaria  

 B1 Criteri orale posto comune 

 B2 Criteri orale posto comune Lingua inglese 

 B3 Criteri orale posto sostegno 

 B4 Criteri prova pratica 

 Allegato C titoli concorso ordinario secondaria 

 Allegato D abilitazioni corrispondenti concorso ordinario secondaria 
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020

