
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 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 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). 
 
 
 
 
 
 


