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REQUISITI DI ACCESSO AI NUOVI CONCORSI COME DA LEGGE DI STABILITA’ 2018 
 
POSTI COMUNI , UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI : 
–  possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso  
-   possesso congiunto di laurea e 24 CFU  
-  possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, senza 
conseguimento  24 CFU  

– oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di 
indizione del concorso  ( es Diploma magistrale ante 2001\02) 

 POSTI DI INSEGNANTE TECNICO- PRATICO INVECE: 
–  possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso  
– possesso congiunto di laurea o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di 

primo livello,  
–  titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione 

del concorso e 24 CFU  (fino al 2024\25 , rimane titolo  di accesso il diploma) 
 POSTI DI SOSTEGNO: 

1. I soprariportati più il titolo di specializzazione su sostegno. 
2. Docenti con 3 annualità di servizio: 

– i docenti con tre annualità di servizio (anche non continuativo, nel corso degli otto anni scolastici 
precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione) potranno partecipare al 
concorso con la sola laurea, senza quindi i 24 CFU per una delle classi per le quali hanno un anno di 
servizio. Tale beneficio, come la riserva del 10% di posti, è previsto soltanto “in prima applicazione”, cioè 
per il primo dei concorsi che saranno banditi ogni due anni. 

Titoli di studio di accesso all’insegnamento I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi 
di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 
259/2017  

Nella Tabella A, allegata al DPR 19/2016, 
 Ci sono  elencate le classi di concorso per la scuola secondaria di I eII  grado e le corrispondenze con le 
classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate  al DM39\98 
Nella seguente Tabella B, allegata al DPR 19/2016 
 Ci sono  elencate le classi di concorso di insegnamento  tecnico-pratico per la scuola  di I e II grado e le 
corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata  al DM3 39\98  
Le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo alcune di 
quelle riportate nel summenzionato allegato A, secondo quanto di seguito indicato: 
Alla tabella A allegata al DPR n.19/2016 sono apportate le seguenti correzioni: dove è scritto: “LICEO 
SPORTIVO” leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”; dove è scritto: “LM 11-Conservazione e 
restauro dei beni culturali” leggasi: “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”. Tuttavia si 
consiglia la presa visione 
I LINK utili  

– Il DPR 19 \2016  
– Il   DM  n 259 del 9 maggio 2017 
– All A -  DM 259\17 NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI  
– All B -  DM 259-17assegnazioni insegnamenti primo grado 
– All C - DM 259\17 assegnazioni insegnamenti istituti professionali 
– All D - DM 259\17 –  assegnazioni insegnamenti istituti  Tecnici  
– All E - DM 259\17 –Assegnazioni insegnamenti licei 


