
CONCORSI SCUOLA 

2020 
Concorso Straordinario e 

Procedura Abilitante 

ROVIGO – Meeting in videoconferenza 

«Concorsi e Graduatorie» 
Giovedì 25 Giugno 2020 

h. 16,00 – 17,30 



 Concorso straordinario scuola secondaria per il ruolo 

• domande: (DATE DA DEFINIRSI)  

 Procedura straordinaria di abilitazione scuola secondaria 

• domande dal 28 maggio (ore 9.00) al 3 luglio 2020 (ore 23.59) 

 Concorso ordinario scuola primaria e infanzia 

• domande dal 15 giugno (ore 9.00) al 31 luglio 2020 (ore 23.59) 

 Concorso ordinario scuola secondaria 

• domande dal 15 giugno (ore 9.00) al 31 luglio 2020 (ore 23.59) 

Le 4 procedure concorsuali 



1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

 Domande (DATE DA DEFINIRSI) 

 Contributo di segreteria 40 euro 

 Online sull’apposita “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, 

previo  possesso delle credenziali SPID o un' utenza valida per  

l'accesso a Istanze On Line. 



1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

 Il concorso è finalizzato all’assunzione dei docenti precari  nella scuola secondaria di I e II  
grado che hanno già maturato esperienza di insegnamento (3 anni  di servizio) 

 Il concorso per titoli ed esami è  indetto su base regionale per posti  comuni e di sostegno 

 Nell’art.6 del testo dell’emendamento, poi confermato, è così specificato: “Ai vincitori della 
procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126, 
convertito con modificazioni alla legge 20 dicembre 2019 n. 159, immessi in ruolo nell’anno 
scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno 
scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta 
la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020“. 

32 mila posti 
(da distribuire 

tra le diverse classi di concorso) 

(24.000 dal DL 159/2019 e 
8.000 dal Decreto Rilancio) 



Il «Decreto Scuola» del 6/6/2020 ha 
introdotto modifiche al concorso 

straordinario per il ruolo che dovranno 
essere inserite in una integrazione al 
decreto dipartimentale n. 510 del 23 

aprile 2020 entra trenta giorni 
dall’entrata in vigore della legge, e 

dunque entro il 7 luglio.  

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

PROCEDURA 

ATTUALMENTE 

SOSPESA 



1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 
Requisiti di ammissione 

 Tre anni di servizio (anche non consecutivi) nella scuola secondaria statale, su 
posti comuni o di sostegno svolti tra  l’anno scolastico 2008/2009 e il 2019/2020; 

 Coloro che stanno completando la terza annualità nell’anno scolastico in corso 
sono ammessi con riserva (da sciogliere entro il 30 giugno 2020); 

 Un anno di servizio specifico, cioè svolto nella classe di concorso e nella tipologia 
di posto per la quale si concorre (comune o sostegno); 

 Titolo di studio idoneo per la classe di concorso (laurea o diploma  per gli ITP); 

 Per i posti di sostegno bisogna possedere, oltre al titolo di studio idoneo (classe di 
concorso) anche il titolo di specializzazione. 



1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 
 Validità del servizio  

Il servizio è ritenuto valido se prestato: 

• nelle scuole statali; 

• nei progetti regionali realizzati ai sensi dell'art. 1 comma 3 DL 134/2009 (salvaprecari) 
nonche' di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 
(salvaprecari bis). 

• Il servizio di sostegno prestato senza il titolo di specializzazione è valido ai fini della 
partecipazione per la classe di concorso a condizione che si abbia almeno un anno di 
servizio specifico sulla CdC per la quale si partecipa. 

 Un anno di servizio assume validità a condizione di: 

• aver lavorato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico (anche  non 
continuativi); 

• oppure aver lavorato continuativamente dal 1° febbraio fino al termine delle  
operazioni di scrutinio finale. 



Ammessi con riserva al concorso 

(art.2 commi 3 e 4) 

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

•Gli specializzandi TFA sostegno IV ciclo sono ammessi con riserva (che si scioglie con il 

conseguimento del titolo di  specializzazione entro il 15 luglio 2020); 

•I docenti che hanno conseguito all’estero la specializzazione per  il sostegno o il titolo di 

accesso alla classe di concorso sono ammessi con riserva a condizione che abbiano presentato 

la relativa domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione delle istanze per 

la partecipazione alla procedura concorsuale. (La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione 

del provvedimento di riconoscimento adottato dal Ministero dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con 

l'esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria) 



Limiti alla partecipazione 
(art. 3) 

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

• La domanda di partecipazione può essere presentata in una sola 
regione. Ciascun docente, se in possesso dei requisiti, potrà 
avanzare le seguenti candidature: 

• 1 classe di concorso per la scuola secondaria posti comuni; 

• posti di sostegno per la scuola secondaria di I grado; 

• posti di sostegno per la scuola secondaria di II grado. 



Procedura concorsuale  
(artt. 12 e 13) 

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

• L'iter del concorso prevede: 

• prova scritta (80 punti); 

• valutazione titoli (20 punti). 

• Titoli si servizio e titoli culturali  

(titoli culturali valutabili: vedi ALLEGATO  «D») 

• (Potrebbero avere più spazio titoli e servizio. Arriverà una successiva conferma ministeriale.) 



•La prova è articolata in quesiti a risposta aperta,  

da svolgere con sistema informatizzato 

•Il programma d’esame è contenuto nel bando, distinto  

per classe di concorso e tipologia di posto (Allegato «C») 

•Punteggio minimo: 7/10 

•Posti comuni: valutazione conoscenze e competenze disciplinari e didattico-

metodologiche, nonché comprensione testo in lingua inglese 

•Posti sostegno: metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, 

procedure inclusione scolastica, comprensione testo in lingua inglese 

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

Prova scritta 
(slitta a fine estate/autunno) 



 Per la classe di concorso di lingua inglese la prova è svolta interamente in 

lingua  

 Per le restanti lingue straniere i quesiti comuni sono nelle rispettive lingue, 

ma rimangono fermi quelli di comprensione del testo in lingua inglese  

 L’accertamento delle conoscenze dell’uso di apparecchiature e applicazioni 

informatiche sarà effettuato con la prova orale alla conclusione del periodo 

di prova 

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 

Discipline 
linguistiche  



Valutazione dei titoli ed  

esito del concorso  
(artt.  14 e 15) 

•Al termine delle prove, si procederà alla valutazione titoli 

•I titoli verranno richiesti dopo la comunicazione di 
superamento  della prova scritta e non potranno essere 
autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva. 

•Le graduatorie di merito finali, ripartite per regione, per 
tipologia di posto e per classe di concorso, saranno 
costituite sulla base di un  punteggio che sarà il risultato 
del voto della prova scritta e del punteggio assegnato alla 
valutazione titoli. 

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 



Vincitori del concorso e 

conseguimento  

dell'abilitazione (art. 15) 

1. Concorso straordinario  
scuola secondaria 

per il ruolo 
Vincitori del concorso 

•Risulteranno vincitori del concorso un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili. Chi 

risulterà vincitore in più procedure (es: posto comune e di sostegno)  sarà chiamato ad esprimere la 

preferenza. 

•I vincitori dovranno svolgere un percorso annuale di formazione e prova, superato il  quale, saranno 

confermati in ruolo. 

Conseguimento dell’abilitazione 

•Coloro che avranno superato la prova scritta, ma non risulteranno vincitori verranno inseriti in un elenco 

non graduato e avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, secondo quanto 

stabilito dal Decreto 126/2019. Per farlo, però, dovranno acquisire i 24 cfu e superare una prova orale, con 

modalità che sarà definita in un altro apposito decreto. Inoltre, dovranno essere titolari di un contratto a 

tempo indeterminato o determinato (al 30/06 o 31/08) in un' istituzione  scolastica o educativa nazionale 

(comprese scuole paritarie e IFP). 



2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 

Si tratta di una procedura  
straordinaria abilitante per la  
scuola secondaria di primo e  
secondo grado. Il concorso,  che 
sarà solo per esami,  permetterà 
agli aspiranti  docenti che hanno 
già  maturato servizio di  
conseguire l’abilitazione  
all’insegnamento. 

Il concorso per esami è  
organizzato a livello  regionale ed 
è valido per  tutte le classi di 
concorso,  fatta eccezione per 
quelle ad  esaurimento e per 
quelle i cui  insegnamenti non 
sono più  previsti nell’attuale  
ordinamento scolastico  (A029-
A066-B01-B029-B030-  B031-
B032 e B033). 



2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria  Domande dal 28 maggio (ore 9.00) al 3 

luglio 2020 (ore 23.59) 

 Contributo di segreteria 15 euro 

 Online sull’apposita “Piattaforma 

Concorsi e Procedure selettive,  previo 

possesso delle credenziali SPID o in 

alternativa di un' utenza  valida per 

l'accesso a Istanze On Line. 

https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/


2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 

Requisiti di ammissione  
(art. 2) 

 3 annualità di servizio  anche non consecutivo tra  l'anno scolastico 2008/2009 

e  l'anno scolastico 2019/2020 su  posto comune o di sostegno, in  qualunque 

grado di istruzione. Il servizio svolto su posto di  sostegno, anche in assenza 

di  specializzazione, è considerato  valido ai fini della  partecipazione alla 

procedura  straordinaria. 

 titolo di studio idoneo per la  classe di concorso (laurea o  diploma per gli 

ITP). 



1 annualità di servizio specifico  nella classe di concorso alla quale  si 

partecipa. 

Il servizio prestato sulla classe di  concorso A-29 e' ritenuto valido ai  fini della 

partecipazione per la  classe di concorso A-30 e il  servizio prestato sulla classe di  

concorso A-66 e' ritenuto valido ai  fini della partecipazione alla classe  di 

concorso A-41, purche'  congiunto al possesso del titolo di  studio. 

N.B. I docenti di ruolo delle scuole  statali possono partecipare alla  

procedura, in deroga al requisito del servizio specifico 

Requisiti di ammissione  
(art. 2) 

2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 



2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 

Validità del servizio  
(art. 2 comma 3) 



2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 
Ammessi con riserva  

(art.2 commi 1 e 4) 

•I candidatii che raggiungono le tre annualità di 
servizio prescritte nell'anno scolastico 2019/2020; 

•Partecipano con riserva coloro che, avendo 
conseguito all'estero il titolo di accesso alla 
classe di concorso, abbiano comunque 
presentato la relativa domanda di 
riconoscimento ai sensi della normativa vigente, 
entro il termine per la presentazione delle 
istanze per la partecipazione alla procedura.  



Limiti alla partecipazione  
(art. 3) 

2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 

 I candidati possono 
presentare istanza di 

partecipazione, a  pena di 
esclusione, in un'unica regione 

e per una sola classe di 
concorso per la quale 

posseggono il requisito di 
accesso 



Iter del concorso  
(artt. 10 e 11) 

2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 

•L'iter del concorso si compone di una sola prova scritta, della durata di 60 minuti, che 
per le classi di concorso per l'insegnamento delle lingue straniere dovrà essere svolta
 nella lingua per la quale si  concorre. 

•Si tratta di una prova articolata in 60 quesiti a risposta multipla divisi in: 
40 quesiti = competenze disciplinari della specifica classe di concorso; 
20 quesiti = competenze didattico/metodologiche. 

•Ad ogni risposta esatta viene assegnato un punto, ad ogni risposta errata o non data 0 
punti.  

•Per il superamento, è richiesto il punteggio  minimo di 42/60. 



Conseguimento  
dell'abilitazione  

(art. 12) 

2. Procedura straordinaria  
ABILITANTE                    

scuola secondaria 
• Coloro che superano la prova scritta con il punteggio  minimo 

richiesto, vengono inseriti in un elenco non graduato e  hanno la 
possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento.   

Per ottenere l’abilitazione, come stabilito dal DL 126/2019: 

• devono avere in essere un contratto a tempo indeterminato o a  
tempo determinato (fino al 30/06 o 31/08) in un'istituzione 
scolastica  o educativa del sistema nazionale; 

• acquisire i 24 cfu (con oneri a loro carico); 

• superare un'apposita prova orale, con il punteggio minimo di 7/10. 



SEDE DI PADOVA: Via Tiziano Aspetti, 193 
Telefono 049.8024737 - Cell. 349.2535379 
info@gildapadova.it – per info generali e contatti 
info@gildagiovani.it – per informazioni su reclutamento docenti, supplenze, graduatorie 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 15:30 – 18:30 
 
SEDE DI ROVIGO: Viale Marconi, 5 - c/o Fondazione SG Bosco 
Cell. 349.2535379 
rovigo@gildapadova.it – per info generali e contatti 
info@gildagiovani.it – per informazioni su reclutamento docenti, supplenze, graduatorie 
Giovedì 15:30 – 18:00 (si riceve preferibilmente su appuntamento) 
 

www.gildapadova.it – (Facebook) gildapadovaerovigo  


