
CONCORSO STRAORDINARIO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

GU n. 34 del 28-04-2020 decreto n. 510 
 
Al concorso straordinario per il ruolo nelle scuole statali accedono i soli docenti con i seguenti 
requisiti: 
§ Titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso. 
§ Tre annualità di servizio anche non consecutive, svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 

2019/20, su posto comune o di sostegno, esclusivamente nella scuola statale.  
§ Almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia 

di posto per la quale si concorre. 
§ Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini 

della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il 
requisito dell’anno di servizio specifico. 

§ Ciascun docente può partecipare al concorso straordinario in un’unica regione sia 
per il sostegno sia per una classe di concorso. 

§ È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario, anche
 per la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 
 

Il concorso prevede per i docenti della scuola statale  
§ Una prova scritta selettiva computer-based composta da 80 quesiti a risposta multipla, 

corrispondente ad una durata di 80 minuti, e ha per oggetto il programma di cui all’allegato C 
del bando.  

§ I quesiti per la prova per posto comune sono così ripartiti: 45 competenze disciplinari relative 
alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta, 30 competenze didattico/metodologiche, 
5 capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese.  

§ I quesiti per la prova per posto comune per lingua inglese (A024, A025, B02) sono 
integralmente in lingua e così ripartiti: 50 competenze disciplinari, 30 competente didattico 
metodologiche. 

§ I quesiti per la prova per posto di sostegno sono così ripartiti: 15 ambito normativo, 30 ambito 
psicopedagogico e didattico, 30 ambito delle conoscenze delle disabilità e degli altri Bisogno 
Educativi Speciali in una logica bio-psico-sociale, 5 capacità di lettura e comprensione del testo 
in lingua inglese. 

§ Superano le prove i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80. 
§ Graduatoria regionale ai fini dell’immissione in ruolo stilata sulla base della prova scritta, più 

valutazione dei titoli (allegato D del bando). 
§ Immissione in ruolo e anno di prova solo per il numero di posti messi a bando nella specifica 

regione/classe di concorso/posto in cui si concorre.  
§ Per gli idonei che abbiano superato la prova con non meno di 56/80, elenco non graduato per 

l’accesso alla procedura di acquisizione del titolo di abilitazione.   
§ I vincitori possono comunque conseguire l’abilitazione prima del ruolo se hanno una 

supplenza al 30 giugno – 31 agosto. 
§ Conseguimento dei 24 CFU (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato. 
§ Conseguimento dell’abilitazione a fine anno prova. 

 
Iscrizione tramite Istanze on line dal 28 maggio 2020 al 3 luglio 2020. 
Si ipotizza la prova computer-based nell’estate (luglio-agosto). 
 
 



PROCEDURA ABILITANTE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

GU n. 34 del 28-04-2020 decreto n. 497 
 
Requisiti: 

§ Aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 
2008/09 e il 2019/20. 

§ Al 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 

§ Aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle comprese nel triennio, nella specifica 
classe di concorso per la quale si sceglie di partecipare. 

§ È possibile far valere il servizio dell’anno scolastico 2019/20, purché entro il 30 giugno 2020 
si raggiunga il requisito dell’annualità. 

§ Il servizio prestato sulla classe di concorso A029 è ritenuto valido ai fini della partecipazione 
per la classe di concorso A030 e il servizio prestato sulla classe di concorso A066 è ritenuto 
valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A041, purché congiunto al possesso 
del titolo di studio di cui alla lettera C. 

§ Titolo di studio di accesso idoneo per la classe di concorso scelta. 
§ I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura in deroga al 

requisito dell’anno sulla specifica classe di concorso, purché in possesso dei tre anni di 
servizio e del titolo di studio richiesto 

§ Il servizio misto è valido solo se prestato, anche cumulativamente:  
presso le istituzioni statali e paritarie; nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 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’articolo 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 
articolo 2.  

§ Si potrà partecipare in un’unica regione e per una sola classe di concorso per la quale si 
possieda il requisito di accesso. 

 
Il concorso prevede  

§ La prova scritta selettiva computer-based è composta da 60 quesiti a risposta multipla, della 
durata di 60 minuti, così ripartiti: 40 competenze disciplinare relative alla classe di concorso, 
20 competenze didattico-metodologiche.  

§ Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60. 
§ Predisposizione di elenchi regionali non graduati distinti per classi di concorso, includendo i 

candidati che hanno superato la prova col punteggio minimo (non vengono valutati i servizi). 
§ Gli idonei possono conseguire l’abilitazione qualora ottengano una supplenza al 30 giugno 

– 31 agosto. 
 
Iscrizione tramite Istanze on line dal 28 maggio 2020 al 3 luglio 2020. 
Si ipotizza la prova computer-based nell’estate (luglio-agosto). 
 
 
 
 
 
 


