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IL DECRETO LEGGE SUL RECLUTAMENTO 
PREVEDE:

•Il concorso prevede una prova scritta 
selettiva fatta tramite pc sotto forma di 
quesiti a risposta multipla

•La prova scritta si ritiene superata con un 
punteggio minimo pari a 7/10 
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• La valutazione della prova orale verrà fatta 
dal comitato di valutazione della scuola di 
servizio integrato da un membro esterno di 
garanzia

• La prova orale  è superata se il candidato 
ottiene un punteggio minimo pari a 7/10
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• L’accesso a questo orale abilitante è 
subordinato alla sottoscrizione di un 
contratto almeno fino al 30 giugno
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CONCORSO ORDINARIO 

SCUOLA SEC. 1° E 2° GRADO
 RIMANE ATTUALMENTE PREVISTO SECONDO I CONTENUTI 

DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (dicembre 2018);

 DOVREBBE ESSERE BANDITO “CONTESTUALMENTE” A 
QUELLO STRAORDINARIO, ENTRO IL 2019;

 SARA' POSSIBILE PARTECIPARE AD ENTRAMBE LE 
PROCEDURE – ORDINARIA E STRAORDINARIA – AVENDO I 
REQUISITI PER ENTRAMBE. 
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CONCORSO ORDINARIO 
SCUOLA SEC. 1° E 2° GRADO

Requisiti d'accesso
- abilitazione all’insegnamento, anche se riferita a un ordine di scuola diverso o 
altra classe di concorso. Non è necessario il requisito dei 24 CFU

- titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento 
delle classi di concorso (vai all’applicazione) + 24 crediti (CFU/CFA) nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche

- per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base 

della normativa vigente (vai all’applicazione), fino al 2024/25 non è richiesto il 
possesso dei 24 CFU
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CONCORSO ORDINARIO 

SCUOLA SEC. 1° E 2° GRADO
PROVE D'ESAME

1) prova scritta nazionale nelle discipline relative alla classe di 
concorso

2) prova scritta nazionale che verte sulle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche

3) colloquio orale
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CONCORSO ORDINARIO 

SCUOLA SEC. 1° E 2° GRADO
POSTI SOSTEGNO – REQUISITI
- abilitazione all’insegnamento + specializzazione per le attività di sostegno 
didattico 

- titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento 
delle classi di concorso + 24 CFU/CFA + specializzazione per le attività di 
sostegno didattico

- diploma che dia accesso ai profili di ITP, come definiti dal nuovo regolamento 
delle classi di concorso + specializzazione per le attività di sostegno didattico

POSTI SOSTEGNO – PROVE D'ESAME

1) prova scritta a carattere nazionale

2) prova orale
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CONCORSO ORDINARIO 

SCUOLA SEC. 1° E 2° GRADO

Valore abilitante del concorso

Risultano abilitati all’insegnamento coloro che conseguono una 
valutazione pari ad almeno 7/10 in ogni prova.
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