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1) Premessa
Fino all’intesa tra Miur e sindacati del 24 aprile 2019, 
secondo il Miur, l’immissione in ruolo sarebbe avvenuta 
solo attraverso lo strumento del concorso ordinario (con 
una quota del 10% riservata ai precari con 36 mesi di 
servizio).

L’intesa modifica il quadro ma non sappiamo ancora 
esattamente come – ci vorrà qualche mese di lavoro dei 
tavoli tematici.



  

2) Concorso ordinario infanzia e 
primaria: i posti

Attendiamo il bando a breve. I posti disponibili 
dovrebbero essere complessivamente 16.959, 
saranno suddivisi tra quelle regioni in cui le 
graduatorie di merito 2016 risultino esaurite o con 
un numero di aspiranti non sufficiente a coprire il 
fabbisogno nel biennio di riferimento (e quindi il 
concorso non sarà bandito in tutte le regioni).



  

2) Concorso ordinario infanzia e 
primaria: requisiti di accesso

Posti comuni

a) Laurea in Scienze della formazione primaria;

b) diploma magistrale  con  valore  di  abilitazione  e  diploma 
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti 
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero  
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  
conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

c) analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal Miur.



  

2) Concorso ordinario infanzia e 
primaria: requisiti di accesso

Posti di sostegno

Per chi vuole concorrere ad un posto di sostegno è necessario essere 
in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, il titolo di specializzazione 
sul sostegno.

Ammessi con riserva

Si può accedere al conroco se abbiamo conseguito un titolo di 
abilitazione all’estero (è necessario aver presentato la domanda di 
riconoscimento del titolo al Miur). 

Non servono né i 24 CFU né i 36 mesi



  

2) Concorso ordinario infanzia e 
primaria: le prove

Il concorso si articola in:

a) un’eventuale prova pre-selettiva (prevista se le 
domande di partecipazione siano superiori a quattro 
volte il numero dei posti messi a bando a livello 
regionale);

b) una prova scritta;

c) una prova orale;



  

2) Concorso ordinario infanzia e 
primaria: la graduatoria di merito

Al termine del concorso, i candidati saranno inseriti in 
graduatorie di merito. Potranno essere dati fino a 40 
punti per ciascuna delle due prove, e 20 punti per i titoli 
(massimo 100 punti).

Le relative graduatorie dovrebbero avere validità di 2-3 
anni, ma attenzione le graduatorie per il concorso 2016 
hanno validità fino al 2020 (tre anni più uno di proroga) e 
si sta parlando di prorogare ancora la loro validità.



  

3) Concorso ordinario scuola 
secondaria: posti e tempi

In palio ci sarebbero 48536 posti (di cui 8.491 sul 
sostegno). Si potrà partecipare al concorso per al 
massimo 4 procedure (1 classe di concorso per 
ordine di scuola più posto di sostegno). Anche questo 
concorso verrà bandito bandito a livello regionale, per 
quelle classi di concorso e in quelle regioni in cui ci 
saranno effettivamente posti disponibili nel periodo di 
vigenza delle graduatorie.



  

3) Concorso ordinario scuola 
secondaria: quali classi rischiano 

di restare fuori
A29 Musica Istituti II grado

A46 Scienze giuridico – economiche

A66 trattamento testi, dati ed applicazioni (ex A076)

A76 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di 
insegnamento slovena  (ex A086)

A86 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali lingua tedesca e con 
lingua di insegnamento slovena (ex A100)

B29 Gabinetto fisioterapico (ex C440)

B30 Addetto all’ufficio tecnico (ex C010)

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici

B32 Esercitazioni di pratica professionale (ex C555)

B33 Assistente di Laboratorio (ex C999)



  

3) Concorso ordinario scuola 
secondaria: requisiti di accesso
Posti comuni

a) abilitazione specifica per la classe di concorso

b) laurea (con piano di studi che consente l’accesso lla 
classe di concorso) + 24 CFU 

c) laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto 
(senza i 24 CFU). Si partecipa per una sola delle classi 
di concorso per cui si ha  un anno di servizio



  

3) Concorso ordinario scuola 
secondaria: requisiti di accesso
Posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)

Diploma valido per l’accesso alla classe di 
concorso (no 24 CFU) fino al 2024/25.

Posti di sostegno

I requisiti previsti per i posti comuni o per gli Itp 
più titolo di specializzazione su sostegno.



  

3) Concorso ordinario scuola 
secondaria: le prove

Il concorso si articola in:

a) un’eventuale prova preselettiva (qualora a livello regionale e per ciascuna 
procedura il numero dei candidati sia superiore a tre volte il numero dei posti messi a 
concorso);

b) due prove scritte (la prima relativa alla disciplina specifica della classe di concorso, 
la seconda sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e le metodologie e tecnologie 
didattiche;

c) una prova orale

d) per i posti di sostegno ci sarà una prova scritta ed una orale (bisognerà vedere 
come verrà declinato il concorso per questi posti visto che sarà una prima volta, 
probabilmente bisognerà sostenere e superare anche gli scritti per il posto comune).



  

3) Concorso ordinario scuola 
secondaria: le graduatorie di 

merito
Solo per il prossimo concorso, ai titoli verrà 
attribuito il 40% del punteggio complessivo. Tra 
i titoli, il 50% del punteggio va attribuito al 
servizio. E’ uno dei vantaggi previsti per i 
precari, come il 10% dei posti riservati ai precari 
con 36 mesi di servizio.



  

4) Faq Concorsi
Come avverranno le immissioni in ruolo?

Le immissioni in ruolo avverranno per il 50% da GaE e per il 
50% da concorsi. Per quanto riguarda il 50% di posti destinati al 
concorso, le immissioni avverranno:

a) con priorità da graduatoria di merito 2016 (limitatamente ai 
vincitori del concorso);

b) 25% da graduatoria concorso straordinario;

c) 25% graduatoria concorso ordinario.



  

4) Faq Concorsi
Quante regioni si possono scegliere?

Il Decreto Legislativo n. 59/2017, come modificato dalla Legge di Bilancio 
2019, afferma all’art. 3 comma 5 che “I candidati indicano nella domanda 
di partecipazione per quali contingenti di posti intendono concorrere. 
Ciascun candidato può concorrere in una sola regione…. ”.

Il Ministro Bussetti, in una intervista al Mattino, ha affermato che “I 
concorsi saranno nazionali ma gli aspiranti insegnanti potranno indicare 
una o due o tre regioni e competere solo per quelle cattedre, il numero 
ovviamente sarà reso noto prima delle prove”. Questa affermazione 
contrasta con la normativa attuale.



  

4) Faq Concorsi

Abolito il Fit

Abolito il sistema di formazione iniziale adottato 
dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre 
anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori 
di concorso dovevano sostenere prima di entrare 
in ruolo. Questo percorso viene sostituito con un 
“percorso annuale di formazione iniziale e prova“. 



  

4) Faq Concorsi

Blocco mobilità

Il docente vincitore di concorso è tenuto a restare 
nella stessa istituzione scolastica per cinque anni.

Tempi dei concorsi

Non si conoscono. Le prime prove saranno 
almeno tre mesi dopo la pubblicazione del bando. 



  

5) Percorsi abilitanti per precari

L’accordo tra Miur e sindacati prevede che il 
governo agevoli l’immissione in ruolo dei 
docenti con almeno 36 mesi di servizio.

Quali saranno i passaggi dovranno stabilirlo le 
due parti in una serie di tavoli tematici.

Per ora si può dire che:  



  

5) Percorsi abilitanti per precari
a) dovrebbe aumentare la percentuale dei posti riservati ai 
precari del concorso ordinario (si parla anche del 50%, ma 
probabilmente sarà del 30-35%);

b) i precari avranno anche il vantaggio di non dover 
sostenere l’eventuale prova preselettiva;

c) il Miur in un primo incontro ha proposto per i precari un  
Pas da attivare in tempi brevi per circa 20.000 dei 55.604 
docenti potenzialmente interessati.



  

5) Percorsi abilitanti per precari
I sindacati, chiedono invece di far accedere al percorso 
tutti i docenti interessati e di rinviare ad una prova 
concorsuale finale il valore selettivo della procedura.

In questo modo i docenti non assunti avrebbero 
comunque l’abilitazione, al pari dei docenti che 
parteciperanno al concorso ordinario ma non 
rientreranno nel numero dei vincitori.
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