
CONCORSO ORDINARIO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

GU n. 34 del 28-04-2020 decreto n. 499 
 
Requisiti: 

§ Per posto comune possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso o la laurea 
(magistrale o a ciclo unico) attinente con le classi di concorso vigenti + il conseguimento dei 
24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche o l'abilitazione per altra classe di concorso 
o per altro grado di istruzione. 

§ Per i posti ITP è richiesto il diploma di maturità. 
§ Per i posti di sostegno i requisiti di cui sopra, più titolo di specializzazione sul sostegno per il 

primo o secondo grado.   
 
Si richiede abilitazione o laurea + 24 Cfu e inoltre, il possesso del titolo di specializzazione sul 
sostegno per lo specifico grado (primo o secondo) o titolo analogo conseguito all’estero e 
riconosciuto in Italia. 
Il concorso è indetto su base regionale. Ciascun candidato può concorrere in una sola 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. 
 
Prove concorsuali:  

§ Eventuale preselettiva computer-based, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta 
procedura, il numero dei candidati superi di quattro volte il numero dei posti disponibili e, 
comunque, il numero dei candidati sia non inferiore a 250. 

§ La prova è costituita da 60 questi a risposta multipla, della durata di 60 minuti, così ripartiti: 
20 di capacità logica, 20 di comprensione del testo, 10 conoscenza della normativa 
scolastica, 10 di conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B2).  

§ Sono altresì ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei 
posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura, e coloro che abbiano 
conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

§ Una prima prova scritta, con obiettivo di valutare il grado di conoscenze e competenze, 
articolata in quesiti a risposta aperta, sulle discipline afferenti alla classe di concorso (i 
programmi sono contenuti nell’allegato A del bando). 

§ Per le classi di concorso di lingua e cultura straniera, la prova è svolta nella lingua oggetto di 
insegnamento. 

§ La durata della prova è pari a 120 minuti. Detta prova si considera superata con un minimo 
di 28/40. Dà accesso alla seconda prova scritto. 

§ Una seconda prova scritta, articolata in due quesiti a risposta aperta, volti:  
§ Accertamento conoscenze e competenze anto-psico-pedagogiche. 
§ Accertamento conoscenze e competenze didattico metodologiche, in relazione alla classe di 

concorso.  
§ La durata della prova è pari a 60 minuti. Detta prova si considera superata con un minimo di 

28/40. Dà accesso alla prova orale. 
§ Una prova orale per posti comuni, finalizzata all’accertamento della preparazione del 

candidato secondo quanto previsto dall’allegato A. Saranno valutate: padronanza della 
disciplina e capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, il 
tutto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti 
(progettazione di un’attività didattica comprensiva dell’illustrazione delle scelte 



contenutistiche didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle 
TIC).  

§ L’allegato A individua le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica, nell’ambito 
della prova orale.  

§ La prova orale è superata con 20/40. 
 

§ Per i posti di sostegno, è prevista (insieme alla prova preselettiva e alla prova orale) una 
sola prova scritta articolata in due quesiti a risposta aperta. Detta prova verte su 
metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare 
le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità. Durata massima 120. La prova si considera superata con 28/40. 

 
Iscrizione tramite Istanze on line dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020. 
Le prove concorsuali, salvo diverse indicazioni dovrebbero effettuarsi in autunno, secondo nuove 
modalità che serviranno a rendere più veloci e semplici i concorsi pubblici in risposta all’emergenza 
sanitaria. 
 
Almeno 20 giorni prima della prova preselettiva, sarà data comunicazione delle regioni/tipologie 
di posto per cui si dovrà svolgere la prova, e comunicazione in merito alla data di pubblicazione 
dell’archivio da cui sono estratti i quesiti della preselettiva.  
 
L’elenco delle sedi d’esame, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli 
USR (Uffici Scolastici Regionali) almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove, 
tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti Internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti.   
 
I candidati che abbiano superato tutte le prove con un minimo di 28/40, hanno le seguenti 
opportunità:  

1) Ottenere l’abilitazione ed entrare nella graduatoria di merito per il ruolo, costituita da un 
numero di candidati non superiore ai posti messi a bando per ciascuna regione per ciascun 
posto. 

2) Ottenere la sola abilitazione in caso di esclusione dalla graduatoria di merito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


