
 

 

SCHEDA DI SINTESI CONCORSO STRAORDINARIO per 

CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

SULLE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA SUPERIORE DI 

PRIMO GRADO E SECONDO GRADO – una prova scritta- 

punteggio minimo per superarlo 42/60 – (bandito in G.U. n.34 il 28 

aprile 2020) 

 

 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La procedura concorsuale è finalizzata ESCLUSIVAMENTE al conseguimento 

dell’abilitazione sulle classi di concorso della scuola secondaria di I e di II grado. 

POSSONO presentare domanda per partecipare a questa procedura i docenti 

precari e di ruolo*, che: 

 hanno svolto su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio 

statale e/o nelle scuole paritarie e /o nei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) dall’A.S. 2008/09 all’A.S. 2019/20 (per i 

precari anche servizio non consecutivo). I soggetti che raggiungono le tre 

annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto 

nell’anno scolastico 2019/2020, partecipano con riserva alla procedura 

straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo 

all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni come da bando, 

entro il 30 giugno 2020;  

 Tutti, comunque, devono avere un anno nella classe di concorso a cui 

intendono partecipare, oltre al titolo di studio specifico per la classe di 

concorso; 

 Non è possibile abilitarsi per alcune classi di concorso ritenute ad 

esaurimento ed i cui insegnamenti non sono più previsti, quali: A066, A029, 

B001, B030, B031, B032, B033. Il servizio prestato sulla A029 è comunque 

valido per la classe A030, avendone il titolo di accesso. Il servizio prestato 

sulla classe A066 è comunque valido per la classe A041, avendone il titolo di 

accesso. 

 Non sono richiesti per questo concorso i 24 CFU; 

 Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è 

considerato valido ai fini della partecipazione per abilitarsi sulla classe di 

concorso il cui titolo consente l’accesso. Esempio: diplomati ITP che hanno 

servizio su sostegno senza titolo di sostegno, possono partecipare per abilitarsi 

per la classe di concorso attinenti al loro diploma. 

 *I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare avendo il 

servizio prestato in qualsiasi ordine e grado di scuola, ed essendo in 
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possesso del titolo di accesso valido per la classe di concorso in cui intendono 

abilitarsi. Per questa tipologia di docente si prescinde dall’anno specifico di 

insegnamento sulla classe di concorso ai fini dell’abilitazione (a differenza 

dei precari che è conditio sine qua non);  

 Si può presentare domanda in una sola ed unica regione e per una sola 

classe di concorso, tenendo conto delle classi di concorso aggregate 

abilitanti, come da Allegato D (definita anche per il concorso ordinario). 

 Per partecipare viene richiesto il versamento di un contributo 

di 15euro, sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma/ 

IBAN – IT71N0100003245348013355005.  

 Per questo concorso è necessario trascrivere nella causale del versamento 

l’esatta dicitura riportata in G.U.: procedura straordinaria finalizzata 

all’accesso ai percorsi di abilitazione indetta ai sensi art.1 del D.L. 

n.126/2019 – regione ………………….…-classe concorso…………………… 

nome e cognome …………………..- codice fiscale………………………………..  

 Le domande si potranno presentare tramite Istanze on line dalle ore 9.00 del 

28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020; 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova d’esame con documento di 

identità, codice fiscale e ricevuta di versamento effettuato. Avviso delle sedi 

e della data della prova d’esame sarà dato direttamente in Gazzetta Ufficiale 

almeno 15 gg della stessa prova; 

 Il conseguimento dell’abilitazione non dà accesso al ruolo; 

 Coloro che riporteranno il minimo di 42/60 saranno inseriti in elenchi non 

graduati, distinti per classe di concorso e pubblicati dall’USR di competenza;  

 L’abilitazione conseguita sarà spendibile già dall’A.S. 2020/21. 

 

INFORMAZIONI SULLA PROVA d’ ESAME 

Questo concorso abilitante prevede una prova scritta al computer composta da 60 

quesiti a risposta multipla con durata di 60 minuti. I 60 quesiti avranno 4 opzioni di 

scelta. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data oppure sbagliata vale 0. Si 

supera la prova se si riporta un voto minimo di 42/60; 
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Il programma di esame si rifà all’Allegato A del concorso ordinario. 

I 60 quesiti saranno così distribuiti:  

 40 quesiti della disciplina d’insegnamento + 20 quesiti didattico-

metodologici. In questa prova non sono previsti quesiti di comprensione di 

lingua inglese. 

I docenti di LINGUA STRANIERA sosterranno la prova nella lingua oggetto di 

insegnamento. 

 
 


