VADEMECUM
CONCORSO STRAORDINARIO
SECONDARIA I E II GRADO
A cura di Carmine Arimini
e Antonietta Toraldo

POSTI COMUNI
19.748

POSTI SOSTEGNO
4.252

TOTALE 24.000

BANDO

ALLEGATO A

Programmi
abilitazione
straordinaria 

ALLEGATO D
ALLEGATO B

ALLEGATO C

AGGREGAZIONI
STRAORDINARIO

PROGRAMMI
STRAORDINARIO

PROSPETTO
RIPARTIZIONE
STRAORDINARIO

PROSPETTO
AGGREGAZIONI

TITOLI
VALUTABILI
STRAORDINARI
O

A029
Musica negli istituti
di istruzione
secondaria di II
grado

A066
trattamento testi,
dati ed applicazioni.
Informatica

B031
B030
Addetto all’ufficio
tecnico

Esercitazioni
pratiche per
centralinisti
telefonici

B01

B029

Attività pratiche
speciali

Gabinetto
fisioterapico

B032
Esercitazioni di
pratica
professionale

B033
Assistente di
Laboratorio ex C999
II GRADO PERS.
I.T.P.(L.124/99,ART.8
COM.3)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
PRESENTAZIONE DOMANDE
DAL 28 MAGGIO AL 3 LUGLIO
• I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso
unicamente in modalità telematica IN UNA SOLA REGIONE
E PER CIASCUNA DELLE PROCEDURE CUI SI CONCORRE

• “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”
OPPURE
• “Istanze on Line (POLIS)”.
contributo di segreteria pari ad euro 40,00

CHI PUO’ PARTECIPARE – POSTO COMUNE
Possesso dei seguenti requisiti

a) AVER SVOLTO ALMENO TRE ANNUALITÀ DI SERVIZIO
ANCHE NON CONSECUTIVE, TRA L’ANNO SCOLASTICO 2008/09 E IL 2019/20.
b) AVER SVOLTO ALMENO UNA ANNUALITÀ DI SERVIZIO, TRA QUELLE DI CUI
ALLA LETTERA a), NELLA SPECIFICA CLASSE DI CONCORSO PER LA QUALE SI
SCEGLIE DI PARTECIPARE.
Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di
concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione
alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c.

c)

TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO IDONEO PER LA CLASSE DI CONCORSO
SCELTA.
IL SERVIZIO SVOLTO SU POSTO DI SOSTEGNO,
anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura
straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

I DOCENTI CHE MATURANO 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 di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020

CHI PUO’ PARTECIPARE
POSTO SOSTEGNO
Per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore
specializzazione per il relativo grado.

POSTI ITP
Il requisito richiesto, sino al 2024/25, è il diploma di accesso alla classe di
concorso della scuola secondaria superiore
(tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

CHI PUO’ PARTECIPARE
SERVIZIO

• IL SERVIZIO È VALIDO SOLO SE PRESTATO:
a. nelle scuole secondarie statali;
b. nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n.128, ai sensi di quanto previsto dall'art.
1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio e' considerato se
prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso
compresa tra quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19

AMMISSIONI CON RISERVA
DOCENTI ISCRITTI AI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
DI SOSTEGNO avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie
positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di
specializzazione entro il 15 luglio 2020.

PROVA SCRITTA
computer based
80 QUESITI a risposta multipla di cui una sola corretta
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

A.
B.
C.

• competenze disciplinari relative alla classe di concorso
• 45 domande

• competenze didattico/metodologiche
• 30 domande

• capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese.
• 5 domande

Il punteggio minimo
è di 56 PUNTI SU 80
LA PROVA ha per oggetto il programma di cui all’ Allegato A, in cui sono riportate le parti dei
programmi relativi al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta, come
modificati ai sensi dell’articolo 1, commi 9 lettera d) e 10 del Decreto-Legge.

PROVA SCRITTA DOCENTI LINGUA
classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese

80 QUESITI a risposta multipla di cui una sola corretta
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

A.
B.

• competenze disciplinari relative alla classe di concorso
• 50 domande
• competenze didattico/metodologiche
• 30 domande

Il punteggio minimo
è di 56 PUNTI SU 80

PROVA SCRITTA DOCENTI SOSTEGNO
80 QUESITI a risposta multipla di cui una sola corretta
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

A.

B.

C.

C.

• AMBITO NORMATIVO
• 15 domande

• AMBITO PSICOPEDAGOGICO E DIDATTICO
• 30 domande

• AMBITO DELLA CONOSCENZA DELLE DISABILITA' E DEGLI ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI IN
UNA LOGICA BIO-PSICO-SOCIALE
• 30 domande

• CAPACITA' DI LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO IN LINGUA INGLESE
• 5 DOMANDE

Il punteggio minimo
è di 56 PUNTI SU 80
LA PROVA ha per oggetto il programma di cui all’ Allegato A, in cui sono riportate le parti dei
programmi relativi al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta, come
modificati ai sensi dell’articolo 1, commi 9 lettera d) e 10 del Decreto-Legge.

Valutazione TITOLI

FINO A MAX 20 PUNTI

• ALLEGATO D

GRADUATORIE REGIONALI ED ELENCHI REGIONALI DI
ASPIRANTI ALL'ABILITAZIONE

LA COMMISSIONE

Le graduatorie sono
utilizzate annualmente ai
fini dell'immissione in
ruolo sui 24.000 posti, a
partire dall'anno
scolastico 2020/2021,
per un triennio, e anche
successivamente, ove
necessario, all'anno
scolastico 2022/2023,
sino al loro esaurimento.

• PROCEDE alla compilazione della graduatoria regionale ai fini
dell'immissione in ruolo.
• Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo,
distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di
posto, comprende un numero di candidati non superiore ai
contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale,

• Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la
commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla
compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che
hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore
a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non
rientrano nel contingente previsto.
• Detti docenti possono accedere alle procedure di acquisizione
del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo
decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto
Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non
da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

