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A cura di Antonio Antonazzo 

CHI

Laureati in scienze della formazione pri-
maria
Diplomati presso un istituto magistrale
o magistrale con sperimentazione lin-
guistica conseguito entro il 2001/02
Per i posti di sostegno è richiesta la spe-
cializzazione 
Non è richiesto nessun credito CFU ag-
giuntivo contrariamente a quanto av-
viene per la scuola secondaria

COME

Eventuale prova preselettiva informatizzata basata sul-
l’accertamento delle capacità logiche, della compren-
sione di un testo e della normativa scolastica
Prova scritta per posti comuni consistente in due quesiti
aperti con i quali trattare argomenti su tematiche discipli-
nari, culturali e professionali. La durata è pari a 180 min.
Prova scritta per posti di sostegno consistente in due quesiti
a risposta aperta inerenti le metodologie didattiche relative
alle diverse tipologie di disabilità. Anche qui 180 minuti
Per entrambi gli scritti è previsto un quesito articolato
in 8 domande a risposta chiusa per la valutazione della
comprensione di un testo in lingua inglese
Prova orale dalla durata di 30 minuti durante la quale i
candidati dovranno dimostrare la padronanza delle materie
e competenze di progettazione didattica oltre che delle
tecnologie informatiche e linguistiche

QUANDO

Non ci sono date ufficiali certe
E’ presumibile che il bando possa essere
pubblicato in gazzetta entro la fine di
febbraio
Basandosi sulle esperienze passate, dif-
ficilmente 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

PER

L’inserimento in una graduatoria di me-
rito regionale utile per poter essere im-
messi in ruolo. 
I posti disponibili per i due anni scolastici
2020/21 e 2021/22 sono pari a 16.959
L’acquisizione di 12 punti da spendere
nell’ambito delle varie graduatorie sco-
lastiche ( di istituto, trasferimenti ecc )
I vincitori del concorso saranno soggetti
al vincolo quinquennale di permanenza
nell’istituto che verrà loro assegnato

CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA

CHI

Tutti gli abilitati in qualunque ordine di
scuola purché in possesso di un titolo
di accesso valido per la classe di con-
corso 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 con-
corso scelta + 24 CFU/CFA nelle disci-
pline antropo-psico-pedagogiche e me-
todologie e tecnologie didattiche 
Per i posti di sostegno è richiesta la spe-
cializzazione o, con riserva, la parteci-
pazione ad un percorso di specializza-
zione che termina entro il 15 luglio
Per gli ITP basta un diploma che dia l’ac-
cesso ai profili di ITP senza la necessità
di dover conseguire nessun credito CFU
aggiuntivo 

COME

Eventuale prova preselettiva informatizzata basata sul-
l’accertamento delle capacità logiche, della compren-
sione 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 del-
l’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 in-
formatiche e linguistiche
Si può accedere alla prova successiva solo se si è supe-
rata quella precedente 
La partecipazione è limitata ad una sola classe di con-
corso della scuola secondaria di I grado e ad una della
scuola secondaria di II grado

QUANDO

Non ci sono date ufficiali certe
E’ presumibile che il bando possa essere
pubblicato in gazzetta entro la fine di
febbraio
Basandosi sulle esperienze passate, dif-
ficilmente 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

PER

L’inserimento in una graduatoria di me-
rito regionale utile per poter essere im-
messi in ruolo. 
I posti disponibili per i due anni scolastici
2020/21 e 2021/22 sono pari a circa
25.000.
Il conseguimento dell’abilitazione all’in-
segnamento che consentirà l’inseri-
mento in II fascia delle graduatorie di
istituto
L’acquisizione di 12 punti da spendere
nell’ambito delle varie graduatorie sco-
lastiche (di istituto, trasferimenti ecc )
I vincitori del concorso saranno soggetti
al vincolo quinquennale di permanenza
nell’istituto che verrà loro assegnato

CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA

CHI

Tutti coloro che abbiano svolto tra l’a.s. 2008/09 e l’a.s.
2019/20, su posto comune o di sostegno, almeno tre
anni di servizio, anche non consecutivi, in una scuola
secondaria Statale. Uno di questi anni deve essere stato
svolto nella classe di concorso cui si intende parteci-
pare.
Coloro che raggiungono i tre anni richiesti durante
l’anno in corso, possono partecipare con riserva alla
procedura straordinaria.
La riserva viene sciolta positivamente se gli interessati
maturano i requisiti per il riconoscimento dell’anno in-
tero ( 180 giorni o servizio continuativo dal 1 febbraio
fino agli scrutini compresi ) entro il 30 giugno 2020
Per i posti di sostegno è richiesta la specializzazione o,
con riserva, la partecipazione ad un percorso di spe-
cializzazione che termina entro il 15 luglio
Non sono richiesti i 24 CFU aggiuntivi
La partecipazione è limitata ad una sola classe di con-
corso.
Per il sostegno si può invece partecipare, avendone ti-
tolo, sia per il I che per il II grado

COME

Non è prevista nessuna prova preselettiva. E’ prevista un’unica prova
scritta selettiva informatizzata a scelta multipla. Il programma è quello
del concorso 2016 e riguarda sia aspetti disciplinari che aspetti di
natura didattica. Nella bozza presentata sono previste 80 domande a
risposta multipla con 4 opzioni di scelta.
45 domande sulla disciplina, 30 sulle competenze metodologiche/di-
dattiche e 5 per la comprensione di un testo in Inglese.
Per poter aspirare al ruolo, occorre superare la prova scritta con almeno
7/10 e rientrare nel contingente regionale disponibile per le operazioni
di immissioni in ruolo.
In tal caso, ai vincitori di concorso sarà assegnata il 1 settembre, sulla
base di una graduatoria regionale per titoli ed esami, un posto sul
quale dovranno effettuare l’anno di prova al termine del quale saranno
sottoposti ad una prova orale di fronte al comitato di valutazione della
loro scuola integrato da almeno due membri esterni, uno dei quali
sarà un dirigente scolastico.
E’ richiesta inoltre, qualora l’interessato non ne sia ancora in possesso,
l’acquisizione dei 24 CFU a carico dello Stato
In caso di mancato superamento, l’anno di formazione e prova iniziale
è ripetibile l’anno successivo

QUANDO

Non ci sono date ufficiali
certe
E’ presumibile che il
bando possa essere pub-
blicato in gazzetta entro
la fine di febbraio
Le graduatorie dovranno
essere disponibili per il
prossimo anno scola-
stico. E’ presumibile
quindi che la prova
scritta sarà effettuata en-
tro la fine del mese di
aprile

PER

L’inserimento in una gra-
duatoria di merito regio-
nale utile per poter es-
sere immessi in ruolo. 
I posti disponibili per i
due anni scolastici
2020/21 e 2021/22 sono
pari a 24.000.
Il conseguimento del-
l’abilitazione all’insegna-
mento 
I vincitori del concorso
saranno soggetti al vin-
colo quinquennale di per-
manenza nell’istituto che
verrà loro assegnato

CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA (PER IL RUOLO)

TABELLE RIASSUNTIVE DEI CONCORSI
(ORDINARI E STRAORDINARI)



CHI

Tutti coloro che avendo i requisiti per la parteci-
pazione al concorso al fine dell’immissione in ruolo
e che abbiano superato la prova scritta con almeno
7/10 ma che non rientrano nel contingente dispo-
nibile per l’assunzione a TI.
Tutti coloro che abbiano svolto tra l’a.s. 2008/09
e l’a.s. 2019/20, su posto comune o di sostegno,
almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi,
presso un’istituzione statale o paritaria. Vale anche
il servizio prestato nel canale della formazione
professionale purché tale servizio sia riconducibile
ad una classe di concorso. 
Tutti i docenti di ruolo con almeno tre anni di ser-
vizio nel periodo contemplato a prescindere dal
grado di scuola e dalla condizione relativa al ser-
vizio specifico
Coloro che raggiungono i tre anni richiesti durante
l’anno in corso, possono partecipare con riserva
alla procedura straordinaria.
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

COME

Non è prevista nessuna prova preselettiva.
E’ prevista un’unica prova scritta selettiva infor-
matizzata a scelta multipla. Il programma è quello
del concorso 2016 e riguarda sia aspetti disciplinari
che aspetti di natura didattica e di normativa sco-
lastica.
Per poter proseguire il percorso abilitante, occorre
superare la prova scritta con almeno 7/10 ed essere
in servizio il prossimo anno scolastico
In tal caso, gli interessati dovranno effettuare un
anno di prova al termine del quale saranno sotto-
posti ad una prova orale di fronte al comitato di
valutazione della loro scuola integrato da almeno
due membri esterni, uno dei quali sarà un dirigente
scolastico.
E’ richiesta inoltre, qualora l’interessato non ne sia
ancora in possesso, l’acquisizione dei 24 CFU 
In caso di mancato superamento, l’anno di forma-
zione e prova iniziale è ripetibile l’anno successivo
La partecipazione è limitata ad una sola classe di
concorso

QUANDO

Non ci sono date ufficiali certe
E’ presumibile che il bando possa
essere pubblicato in gazzetta entro
la fine di febbraio
Le graduatorie dovranno essere di-
sponibili per il prossimo anno sco-
lastico. E’ presumibile quindi che
la prova scritta sarà effettuata en-
tro la fine del mese di aprile

PER

Il consegui-
mento dell’abili-
tazione all’insegna-
mento 
Il conseguimento dell’abilitazione all’in-
segnamento che consentirà l’inseri-
mento in II fascia delle graduatorie di
istituto
La possibilità di poter richiedere un pas-
saggio di ruolo o di cattedra per i do-
centi già assunti a tempo indeterminato
in una scuola statale
La possibilità di essere assunti a tempo
indeterminato in una scuola paritaria

CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA (PER L’ABILITAZIONE)

CHI

Tutti gli abilitati compresi quindi i laureati in
scienze della formazione primaria o diplomati ma-
gistrali entro il 2001/02.
Agli abilitati non vengono richiesti i 24 CFU ag-
giuntivi.
Tutti coloro che sono in possesso di una laurea
magistrale o a ciclo unico o di un diploma di I li-
vello dell’AFAM o equiparato + 24 CFU nelle di-
scipline antropo-psico - pedagogiche e nelle me-
todologie e tecnologie didattiche

Gli ITP accedono con il solo diploma 
(non sono necessari i 24 CFU).

COME

E’ prevista una prova preselettiva di due ore infor-
matizzata basata sull’accertamento delle capacità
logiche, della comprensione di un testo e della nor-
mativa scolastica. La prova sarà composta di 60 do-
mande a scelta multipla con 5 opzioni di risposta
E’ prevista una prova scritta cui potrà partecipare
un numero di candidati pari al doppio dei posti
messi a disposizione da superare con almeno 21/30
Passa direttamente alla prova scritta chi ha una di-
sabilità riconosciuta pari ad almeno l’80%
E’ prevista poi una prova orale da superare con al-
meno 21/30
I vincitori dovranno poi accedere ad un corso di
specializzazione universitario ( a pagamento ) della
durata di almeno 8 mesi con l’acquisizione di 60
CFU
Al corso sono ammessi in soprannumero i docenti
idonei del precedente ciclo TFA

QUANDO

Non ci sono date ufficiali certe
E’ presumibile che il bando possa
essere pubblicato in gazzetta entro
la fine di febbraio
Basandosi sulla procedura del-
l’anno precedente, è presumibile
che la prova preselettiva sarà ef-
fettuata entro il del mese di marzo.
In seguito si potranno effettuare le
ulteriori prove che dovrebbero con-
cludersi entro il mese di giugno

PER

Il conseguimento della specializzazione
su sostegno
La possibilità di poter partecipare ai
prossimi concorsi su posti di sostegno
La possibilità di sfruttare la specializza-
zione ai fini delle supplenze con prece-
denza sulla base delle graduatorie di
istituto riformate

TFA SOSTEGNO

CHI

Tutti gli abilitati compresi quindi i laureati in
scienze della formazione primaria o diplomati ma-
gistrali entro il 2001/02 che vorranno aggiornare
il loro punteggio o inserirsi in II fascia
Tutti coloro che sono già inseriti in una graduatoria
di istituto e che vorranno aggiornare il loro pun-
teggio
Tutti coloro che sono in possesso di una laurea
magistrale o a ciclo unico o di un diploma di I li-
vello dell’AFAM o equiparato + 24 CFU nelle di-
scipline antropo-psico - pedagogiche e nelle me-
todologie e tecnologie didattiche che si inseriscono
per la prima volta nella terza fascia delle gradua-
torie di istituto
Per i nuovi inserimenti degli ITP occorre aspettare
chiarimenti dal MIUR in quanto nella legge 126
del 28 dicembre 2019, si richiamano soltanto i re-
quisiti di accesso previsti dal Decreto L.vo 59/17
art 5 comma 1 e 2 senza nessuna deroga per gli
ITP riguardo alla possibilità di accesso con il solo
diploma, norma considerata transitoria 

COME

Le nuove graduatorie avranno valenza nel triennio
che va dal 2020/21 al 2022/23.
Gli inserimenti avverranno a domanda, presumi-
bilmente per via informatica, nella quale si do-
vranno dichiarare i titoli di servizio o culturali/pro-
fessionali non valutati in precedenza.
Nella domanda occorrerà scegliere una sola pro-
vincia e 20 scuole per la scuola secondaria e 10
per quella primaria
Gli interessati saranno presenti in due graduatorie
distinte: una provinciale per ogni classe di con-
corso stilata sulla base del punteggio di tutti gli
iscritti di quella provincia aventi titolo ad inse-
gnare quella specifica classe di concorso e l’altra
a livello delle singole scuole scelte da ogni candi-
dato
Le supplenze verranno affidate, espletate le proce-
dure effettuate sulla base delle GAE, in primo luogo
sulla base della nuova graduatoria provinciale dove
ognuno potrà scegliere la sede di servizio a pre-
scindere delle scuole scelte in precedenza.
Sui posti rimasti si potrà essere chiamati soltanto
da una delle scuole scelte al momento della do-
manda.

QUANDO

Non ci sono date ufficiali certe
E’ auspicabile che la riapertura
delle graduatorie venga effettuata
quanto prima ( non oltre il mese di
aprile ) in quanto le graduatorie
definitive dovranno servire per le
supplenze del prossimo anno sco-
lastica.
Basandosi sulla procedura delle
due volte precedenti, l’aggiorna-
mento avvenne in entrambi i casi
nel mese di giugno 
Con evidenti ritardi nella stesura
delle graduatorie definitive e, con-
seguentemente, delle nomine

PER

L’aggiornamento del proprio punteggio
per chi fosse già inserito nelle attuali
graduatorie di istituto.
L’inserimento nelle graduatorie provin-
ciali che dovrebbero garantire maggiore
trasparenza e semplificazione delle pro-
cedure di nomina di inizio anno.
L’inserimento nelle graduatorie di Isti-
tuto per i neo laureati per il conferi-
mento di supplenze per il triennio
2020/23

GRADUATORIE DI ISTITUTO

professione docente • marzo 2020




