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2 Maggio 2020 

 

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

Sono previste due distinte procedure, con distinti requisiti, al fine di: 

 immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado (24.000 

posti) – Decreto n. 510/2020  

 abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado - Decreto 497/2020 

 

I termini per le istanze di partecipazione, per le due procedure, andranno dalle ore 9.00 del 28 

maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. 

 

PROCEDURA STRAORDINARIA PER ABILITAZIONE (DECRETO N. 497) 

Il decreto disciplina e avvia la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso 

all’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado. 

La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, che, congiuntamente, alla data prevista per 

la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti, previsti dall’art. 1: 

a) tre annualità di servizio svolte tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 

2019/2020 su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, anche non 

consecutive.  

NB: È valutabile come anno scolastico intero ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 

maggio 1999, n. 124): 

 il servizio con durata di almeno 180 giorni  

 il servizio prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni 

di scrutinio finale  

NB:  

 Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è 

considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe 

di concorso, purché prestato, almeno per una annualità nella specifica classe di 

concorso.  

 I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù 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 citato articolo, entro il 30 giugno 

2020; 
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b) hanno svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica 

classe di concorso per la quale scelgono di partecipare (il servizio prestato sulla classe di 

concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il 

servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione 

alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla 

lettera c); 

c) posseggono il titolo di studio previsto di 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 

(art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59); ovvero posseggono 

i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall’allegato E al decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259. 

 

Il servizio è valido solo se prestato, anche cumulativamente: 

a) presso le istituzioni statali e paritarie; 

b) nell’ambito dei percorsi di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 

76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti 

percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti 

riconducibili alle classi di concorso di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 

14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse 

corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2. 

 

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 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020. 

I candidati presentano istanza 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)». 

 

CALENDARIO 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 è 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, è 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 ha valore di notifica a 

tutti gli effetti. 

mailto:centroservizi@foe.it


 
   

 

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 

LE PROVE 

La prova scritta, computer based, è composta da 60 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una 

durata pari a 60 minuti. La prova è costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di 

risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: 

 competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti; 

 competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti. 

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. 

Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42.  

NB Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua 

stessa. 

Nell’Allegato A al Decreto 497  sono precisati i programmi d’esame per ciascuna classe di concorso.  

  

ELENCHI REGIONALI DI ASPIRANTI ALL’ABILITAZIONE 

La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla compilazione 

di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno 

conseguito il punteggio minimo di 42 punti su 60.  

Gli elenchi non graduati, approvati per ogni regione con decreto dal dirigente preposto all’USR, 

sono trasmessi al sistema informativo del Ministero e sono pubblicati nell’albo e sul sito internet 

dell’USR. 

I soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 42 punti su 60 sono inseriti nell’elenco non 

graduato (art. 1, comma 9, lettera e) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 

20 dicembre 2019, n. 159) e acquisiscono l’abilitazione al compimento di quanto previsto dall’art. 

1, comma 13, lettera c), della legge 20 dicembre 2019, n. 159 (acquisizione 24 crediti, se ancora 

non posseduti + prova orale), a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, su tutto il territorio 

nazionale.  

NB  

 L’art. 1, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come 

convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, prevede che con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto (entro giugno 2020), siano definiti per i soggetti 

inseriti nell’elenco non graduato:   

- le modalità di acquisizione, ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza 

pubblica, dei 24 crediti formativi universitari o accademici;  

- le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione; 

- la composizione della relativa commissione. 

 Requisito essenziale: avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato 

ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche 

presso   una   istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma 

restando la regolarità della relativa posizione contributiva. 
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