
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHI COME QUANDO PER 

Tutti gli abilitati (anche 
di ruolo) in qualunque 
ordine di scuola purché 
in possesso di un titolo 
di accesso valido per la 
classe di concorso 
scelta. Per loro non è 
richiesto il possesso di 
24 CFU aggiuntivi  

Tutti i non abilitati che 
hanno un titolo di 
accesso valido per la 
classe di concorso scelta 
+ 24 CFU/CFA nelle 
discipline antropo-
psico- pedagogiche e 
metodologie e 
tecnologie didattiche  

Per i posti di sostegno è 
richiesta la 
specializzazione o,  
con riserva, la 
partecipazione ad un 
percorso di 
specializzazione che 
termina entro il 15 
luglio  

Per gli ITP basta un 
diploma che dia 
l’accesso ai profili di ITP 
senza la necessità di 
dover conseguire 
nessun credito CFU 
aggiuntivo  

Eventuale prova preselettiva 
informatizzata basata 
sull’accertamento delle capacità 
logiche, della comprensione di 
un testo e della normativa 
scolastica  

Per posti comuni sono previste 
due prove scritte. La prima a 
carattere disciplinare relativa 
ad ogni singola classe di 
concorso. La seconda sulle 
tematiche inerenti gli ambiti  
dei 24 CFU.  

Per posti di sostegno è prevista 
una sola prova scritta su 
argomenti inerenti la didattica e 
le metodologie dell’inclusione.  

Per entrambe le tipologie di 
posti, è prevista una prova 
orale a carattere disciplinare 
oltre che per la verifica della 
conoscenza/competenze 
inerenti le tecnologie 
informatiche e linguistiche  

Si può accedere alla prova 
successiva solo se si è superata 
quella precedente  

La partecipazione è limitata ad 
una sola classe di concorso 
della scuola secondaria di I 
grado e ad una della scuola 
secondaria di II grado  

Non ci sono date 
ufficiali certe  

E’ presumibile 
che il bando 
possa essere 
pubblicato in 
gazzetta entro la 
fine di febbraio  

Basandosi 
sulle passate 
esperienze, 
difficilmente le 
prove potranno 
essere svolte 
prima del 
prossimo 
autunno  

E’ comunque 
verosimile 
ipotizzare che 
l’eventuale 
prova 
preselettiva 
possa svolgersi 
entro il mese di 
settembre 2020  

L’inserimento in una 
graduatoria di 
merito regionale 
utile per poter essere 
immessi in ruolo.  

I posti disponibili per 
i due anni scolastici 
2000/21 e 2021/22 
sono pari a circa 
24.000.  

Il conseguimento 
dell’abilitazione 
all’insegnamento che 
consentirà 
l’inserimento in II 
fascia delle 
graduatorie di 
istituto  

L’acquisizione di 12 
punti da spendere 
nell’ambito delle 
varie graduatorie 
scolastiche (di 
istituto, trasferimenti 
ecc )  

I vincitori del 
concorso saranno 
soggetti al vincolo 
quinquennale di 
permanenza 
nell’istituto che verrà 
loro assegnato  

 


