
Titoli di accesso per la 
partecipazione alle procedure

di assunzione e abilitazione



• Concorso ordinario scuola dell’infanzia (posto comune e sostegno)
• Concorso ordinario scuola primaria (posto comune e sostegno)
• Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado
• Procedura straordinaria per l’assunzione per la scuola secondaria di I e II grado
• Procedura ai soli fini abilitanti per la scuola secondaria di I e II grado
• TFA sostegno
• Graduatorie di istituto di III fascia

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, 
TFA E GRADUATORIE DI ISTITUTO III FASCIA



Concorso Ordinario
Scuola dell’Infanzia

Posto comune/sostegno



Concorso Ordinario – Infanzia
Posto comune

• Laurea in Scienze della formazione indirizzo infanzia o a ciclo unico
• Diploma Magistrale 
• Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico
• Diploma Magistrale sperimentale a indirizzo 

linguistico
• Diploma di scuola Magistrale (3 anni)

Il Btolo deve essere conseguito entro 
l'anno scolasBco 2001/2002 

Uno tra i seguenti titoli:



Concorso Ordinario – Infanzia
Posto sostegno

• Laurea in Scienze della formazione indirizzo infanzia o a ciclo unico
• Diploma Magistrale 
• Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico
• Diploma Magistrale sperimentale a indirizzo 

linguisJco
• Diploma di scuola Magistrale (3 anni)

Il titolo deve essere conseguito entro 
l'anno scolastico 2001/2002 

oltre ad uno tra i seguenti titoli:

• Specializzazione per insegnamento ad alunni disabili

N.B.: partecipano con riserva i docenJ iscriN ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviaJ entro la
data di entrata in vigore della Legge di conversione (IV ciclo TFA)



Concorso Ordinario
Scuola Primaria

Posto comune/sostegno



Concorso Ordinario – Primaria
Posto comune

• Laurea in Scienze della formazione indirizzo scuola primaria o laurea a ciclo unico
• Diploma Magistrale 
• Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
• Diploma Magistrale sperimentale a indirizzo 

linguisJco 

Il titolo deve essere conseguito entro 
l'anno scolastico 2001/2002 

Uno tra i seguenti titoli:



Concorso Ordinario – Primaria
Posto sostegno

• Laurea in Scienze della formazione indirizzo scuola primaria o laurea a ciclo unico

• Diploma Magistrale 
• Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
• Diploma Magistrale sperimentale a indirizzo 

linguistico 

Il titolo deve essere conseguito entro 
l'anno scolastico 2001/2002 

oltre ad uno tra i seguenti titoli:

• Specializzazione per insegnamento ad alunni disabili

N.B.: partecipano con riserva i docenti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro la
data di entrata in vigore della Legge di conversione (IV ciclo TFA)



Concorso Ordinario
Scuola Secondaria

Posto comune/sostegno



Concorso Ordinario – secondaria
Posto comune 

• Abilitazione specifica sulla classe di concorso

• Titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso + abilitazione per altra classe 
di concorso o per altro grado di istruzione

• Titolo di studio valido per l’accesso alle classi di concorso previsto dal DPR 19/2016 e DM 
259/2017 + 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 
e tecnologie didattiche

Per i docenti laureati (classi di concorso «tabella A» del DPR 19/2016 e DM 259/2017) 
uno tra i seguenti titoli:



Concorso Ordinario – secondaria
Posto comune 

• titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso 

• abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione

Per i docenti di ruolo (di qualunque ordine e grado di scuola):



Concorso Ordinario – secondaria
Posto comune

• Diploma di accesso alla classe di concorso

Nota bene: 
successivamente all’a.s. 2024/25 il titolo richiesto sarà:
• abilitazione specifica sulla classe di concorso
• la laurea triennale (I° livello) + 24 CFU nella discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle

metodologie e tecnologie didattiche

Per i docenti diplomati (classi di concorso «tabella B» del DPR 19/2016 )
uno tra i seguenti titoli:

• Abilitazione specifica sulla classe di concorso



Concorso Ordinario – secondaria
Posto sostegno 

• Abilitazione specifica sulla classe di concorso

• Titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso + abilitazione per altra classe 
di concorso o per altro grado di istruzione

• Titolo di studio valido per l’accesso alle classi di concorso previsto dal DPR 19/2016 e DM 
259/2017 + 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 
e tecnologie didattiche

oltre ad uno tra i seguenJ Jtoli:
• Specializzazione per insegnamento ad alunni disabili

N.B.: partecipano con riserva i docenti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro la
data di entrata in vigore della Legge di conversione (IV ciclo TFA)



Procedura straordinaria
Scuola secondaria

per l’assunzione (24.000 posti)



• Jtolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso (DPR 19/2016 e DM 259/2017)
congiuntamente a

• tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali nel periodo 2008/09-2019/20,
anche non consecuBve

• almeno un anno nella specifica classe di concorso o Bpologia di posto

Il servizio è considerato valido se prestato anche nei progetti regionali di cui al D.L.134/2009
(convertito nella L. 167/2009) e di cui al D.L. 104/2013 (convertito nella L. 128/2013).

Il servizio è valutato ai sensi dell’art.11, comma 14, Legge 124/99 e, cioè, almeno 180 gg.
ovvero servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle lezioni, compreso gli scrutini.

Concorso Straordinario – Secondaria
Posto comune

Partecipano anche i docenB di ruolo

Per i posti da ITP il titolo di studio è il diploma di accesso alla classe di concorso

N.B.



Partecipazione con riserva:

• I docenti che raggiungono le tre annualità di servizio nel 2019/20 partecipano con riserva
alla procedura straordinaria.

• La riserva è sciolta positivamente qualora il servizio dell’a.s. 2019/20 risulti valutabile ai
sensi dell’art. 11, comma 14, L. 124/1999.

Concorso Straordinario – Secondaria
Posto comune



Oltre a 
• titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso (DPR 19/2016 e DM 259/2017)

• tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali nel periodo 2008/09-2019/20,
anche non consecutive

• almeno un anno nella specifica tipologia di posto

Concorso Straordinario – Secondaria
Posti di sostegno

• Specializzazione per insegnamento ad alunni disabili



Partecipazione con riserva:

• I docenB iscri[ ai percorsi di specializzazione su sostegno avviaB entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione possono partecipare alla procedura straordinaria con
riserva, per i posB di insegnamento agli alunni disabili.

• La riserva deve essere sciolta con il conseguimento del Btolo entro il 15/07/2020.

Concorso Straordinario – Secondaria
Posto sostegno



Procedura per la
abilitazione nella scuola secondaria



Docenti interessati:

• Docenti partecipanti alla procedura straordinaria non rientranti nei 24.000 ma con 7/10
alla prova scritta

• Docenti con tre anni di servizio statale o nelle paritarie o nei CFP (anche servizi misti)

• Docenti di ruolo (di ogni ordine e grado)

• Docenti vincitori della procedura straordinaria in attesa di essere immessi in ruolo

Procedura ai soli fini abilitanJ



REQUISITI per i docenti con servizio statale, o paritario o CFP:

• almeno 3 anni di servizio nel periodo 2008/09 – 2019/20, anche cumulativi, nelle scuole
statali, paritarie e nei CFP (se riconducibile a classi di concorso). Il servizio si valuta ai sensi
dell’art.11, comma 14, Legge 124/1999 (almeno 180 gg. ovvero servizio ininterrotto dal 1°
febbraio al termine delle lezioni, compreso gli scrutini finali)

• un anno di servizio nel periodo 2008/09 – 2019/20, nella specifica classe di concorso o tipologia
di posto

• titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso (ai sensi del DPR 19/2016 e DM
259/2017)

Procedura ai soli fini abilitanti



REQUISITI per i docenti di ruolo della scuola statale

• 3 annualità di servizio nel periodo 2008/09 – 2019/20

• possesso del Btolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso

N.B.: Per i docenJ di ruolo non viene richiesto il servizio specifico nella classe di concorso

Procedura ai soli fini abilitanti



I docenti vincitori della procedura straordinaria che voglio ottenere l’abilitazione prima della
assunzione a tempo indeterminato possono partecipare anche alla procedura ai soli fini
abilitanti

Procedura ai soli fini abilitanJ



Conseguimento dell’abilitazione
Ulteriori condizioni (per gli idonei non vincitori, per i docenti con servizio 

statale, paritario, CFP o misto, per i docenti già di ruolo):
• Contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o

30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di
istruzione;

• 24 CFU, ove non posseduti, con oneri a proprio carico;
• superamento della prova orale finale

L’abilitazione non dà diritto all’assunzione



Conseguimento dell’abilitazione
Ulteriori condizioni (per i vincitori procedura che intendono abilitarsi 

prima dell’assunzione a tempo indeterminato):
• 24 CFU, ove non posseduti, con oneri a proprio carico;
• superamento della prova orale finale

L’abilitazione non dà diritto all’assunzione



TFA sostegno



TFA sul sostegno
Requisiti per la scuola dell’infanzia e primaria

art.3, comma 1, lettera a) del D.M.92/2019

• Laurea in scienze della formazione (o titolo analogo)

• Diploma magistrale (conseguito entro l’a.s.2001/2002)

• Diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione (conseguito 
entro l’a.s.2001/2002)

• Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico (conseguito entro l’a.s.2001/2002)



TFA sul sostegno
Requisiti per la scuola secondaria

art.3. comma 1, lettera a) del D.M.92/2019

• Abilitazione su una specifica classe di concorso
ovvero

per i docenti laureati
• Laurea magistrale o a ciclo unico, diploma II livello AFAM, titolo equipollente o equiparato

+ 24 CFU nei settori antropo-socio-psicopedagogico e nelle metodologie didattiche

per i docenti diplomati (ITP)
• Diploma di cui al DPR 19/2016 (fino al 2024/2025)



Graduatorie di isJtuto



Graduatorie di Istituto III fascia

• Docenti già presenti nelle attuali graduatorie di istituto III fascia

• Docenti laureati:
Titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso 
+ 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche

• Docenti diplomati:
Titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso (diploma)
+ 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche


