
REQUISITI  

titolo di studio che permette l’accesso alla classe di concorso (non sono necessari i 24 CFU/CFA);  

almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, svolte tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno 

scolastico 2019/2020;  

almeno una delle 3 annualità deve essere specifica per la classe di concorso o tipologia di posto per la quale si 

concorre (importante: 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 

richiesto).  

NOTA BENE  

• il servizio deve essere stato prestato esclusivamente nella scuola statale secondaria oppure 

nell’ambito dei progetti regionali ai sensi del comma 3 art. 1 dl 134/09 (convertito con Legge 167/09) 

e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013);  

• per il posto di sostegno il titolo di accesso alla procedura è l’ulteriore specializzazione per il relativo 

grado; 

• il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni (anche 

non continuativi) oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al 

termine delle operazioni di scrutinio finale (la sospensione delle lezioni dovute all’emergenza Covid19 

non interrompe il conteggio dei giorni, purché ovviamente tale periodo rientri nel contratto di 

nomina);  

• per i posti di insegnante tecnico–pratico di II grado il requisito di accesso è il diploma di II grado 

coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, oppure laurea, oppure 

diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o 

equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;  

• per l’accesso ai posti comuni il servizio svolto su posto di sostegno in assenza 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 (non è quindi requisito di accesso aver svolto le tre annualità esclusivamente su posto di 

sostegno in quanto almeno una delle tre annualità deve essere stata svolta sulla specifica classe di 

concorso es. due anni su sostegno senza specializzazione/materia alternativa IRC + 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.  

PARTECIPAZIONE CON RISERVA  

Partecipano con riserva:  

• I docenti che raggiungono il requisito delle tre annualità con il servizio dell’a.s. in corso 2019/20 

(ovvero due annualità tra il 2008/09 e il 2018/19 + il 2019/20). In questo caso si partecipa con riserva, 

da sciogliere entro il 30 giugno 2020, purché il servizio abbia avuto la durata di almeno 180 giorni 

oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio 

finale.  

• Per concorrere per i posti di sostegno, per cui bisogna essere in possesso della relativa 

specializzazione, è prevista la partecipazione con riserva dei docenti che stanno partecipando al IV 

ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del 

relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.  



• Coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno 

o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di 

riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per 

la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data 

dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero 

dell’istruzione.  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Presentazione domanda di partecipazione  

Dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 

Regioni  

È possibile partecipare, pena esclusione dalla procedura, in un’unica Regione.  

Classi di concorso e tipologie di posto 

È possibile partecipare per non più di tre procedure:  

• una sola classe di concorso (I o II grado)  

• posto di sostegno (anche in entrambi i gradi di scuola) 

Modalità  

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica: 

• attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle 

credenziali SPID.  

oppure  

• attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

 

I candidati accedono, attraverso:  

 

• l’area “Ministero”, sezione “Concorsi” (Ministero > Concorsi > Concorso straordinario scuola 

secondaria) alla pagina dedicata al concorso.  

oppure  

• attraverso “vai al servizio” presente nella scheda relativa alla “Piattaforma Concorsi e Procedure 

selettive”, raggiungibile nell’area “ARGOMENTI E SERVIZI” > “SERVIZI ONLINE“.” 

 

Per chi risiede all’estero  

Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali 

SPID o di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata MIUR con l’abilitazione specifica 

al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, acquisisce dette credenziali:  

• seguendo le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  per la registrazione a SPID 

oppure  

• seguendo le istruzioni descritte nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio” presente al link 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm  

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm


Per il riconoscimento il candidato potrà rivolgersi alla sede dell’Autorità Consolare Italiana; quest’ultima 

verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura 

concorsuale, che provvede all’abilitazione del candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo.  

 

Contributo di segreteria  

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 40,00 

per ciascuna delle procedure cui si concorre.  

 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto 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” 

oppure  

attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e 

procedure selettive”, e a cui il candidato potrà accedere all’indirizzo 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 

 

Nota bene  

Il candidato concorre per più procedure mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle 

procedure concorsuali cui intende partecipare.  

 

PROVA SCRITTA COMPUTER BASED 

CLASSE DI CONCORSO  

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

• 45 quesiti con competenze disciplinari relative alla classe di concorso  

• 30 quesiti con competenze didattico-metodologiche  

• 5 quesiti di lingua inglese (lettura e comprensione)  

 

Classi di concorso di lingua  

 

Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa, ad 

eccezione dei quesiti di capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese. 

 

A024, A025, B02  

La prova relativamente alla lingua inglese 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 risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.  

 

Durata 80 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104.  

 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/


La prova si intende superata al raggiungimento di 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.  

 

POSTO DI SOSTEGNO  

È divisa tra I e II grado. 

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

• 15 quesiti di ambito normativo  

• 30 quesiti di ambito psicopedagogico e didattico  

• 30 quesiti ambito delle conoscenze su disabilità e BES  

• 5 quesiti di lingua inglese 

 

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

 

TITOLI 

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all’Allegato C e devono essere conseguiti o, laddove 

previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. 

• Punteggio massimo complessivo di 20 punti.  

• Il candidato che ha superato la prova scritta presenta al dirigente preposto al competente USR 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.  

• Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente 

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. Le dichiarazioni 

mendaci sono perseguite a norma di legge.  

 

GRADUATORIE  

• Immissioni in ruolo  - primi 24.000  

Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all’immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, 

grado di istruzione, tipologia di posto.  

Le graduatorie sono 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 procede, 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 

 


