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PROCEDURE 
ORDINARIO 

Primaria-Infanzia 
Preselettiva + scritto + orale 

ORDINARIO 
Secondaria 

Preselettiva + 2 scritti + orale 

STRAORDINARIO  
Secondaria (per ruolo)  
 5 quesiti risposta aperta 
 + 1 Inglese in 150 minuti 

STRAORDINARIO 
Secondaria  

(solo abilitante) 
60 quesiti in 60 minuti 

 
 
 

POSTI 

 
 

12.863 posti nel BIENNIO 
 

a.s. 2021/2022; 2022/2023 

 
 

33.000 posti nel BIENNIO  
  

a.s. 2021/22; 2022/23 

 
32.000 posti nel TRENNIO 

a.s. 2020/21; 2021/22; 2022/23  
  

+ abilitazione per coloro che non 
rientreranno nel contingente 

La procedura permette di ottenere 
solo l’abilitazione ed è aperto 
anche a docenti della paritaria o a 
chi ha prestato servizio nella 
formazione professionale  

 
 

Candidature 
esprimibili per ogni 
procedura 

1. Infanzia 
2. Infanzia sostegno se in 
possesso di specializzazione 
3.Primaria 
4.Primaria Sostegno se in 
possesso di specializzazione 

 
1. Una classe per I grado 
2. Sostegno I grado se specializzati 
3. Una classe per II grado 
4. Sostegno II grado se 
in possesso di specializzazione 

1. Una sola classe in cui si ha 
almeno una annualità su tre di 
servizio statale specifico nella 
scuola secondaria tra il 2008/09 e 
il 2019/20; 
2. Sostegno I gr. se specializzati 
3. Sostegno II gr. se specializzati 

1. Una sola classe in cui si ha 
almeno una annualità di servizio 
specifico* su tre tra il 2008/09 e il 
2019/20 
* I docenti di ruolo delle scuole 
statali possono partecipare alla 
procedura in deroga al requisito. 

Date di 
presentazione delle 
domande su IOL 

 
15 GIUGNO - 31 LUGLIO 

 
15 GIUGNO - 31 LUGLIO 

 
11 LUGLIO – 10 AGOSTO 

 
28 MAGGIO - 3 LUGLIO 
prorogato al 15 LUGLIO 

Costi per procedura € 10 (max € 40 tot candidature) € 10 ( max € 40 tot candidature)  € 50 (max € 150 tot.  candidature) € 15 
Periodo presunto di 
avvio delle prove 
del concorso 

AUTUNNO 2020 
(Novembre - Dicembre) 

AUTUNNO 2020 
(Novembre - Dicembre) 

AUTUNNO 2020 
In relazione alle cond. epidem. lo 

svolgimento della prova 
potrà avvenire in regione diversa da 

quella in domanda 

AUTUNNO 2020 
(Ottobre) 

 
Possesso dei 24 CFU 
quale ulteriore 
requisito di accesso 

 
 

NO 

SI 
 NO per gli ITP (fino al 2024/25) 
 NO per chi possiede 

abilitazione all’insegnamento 
(già in ruolo) 

NO 
in caso di superamento concorso, 
per i non abilitati, i 24 cfu vanno 
acquisiti in corso d’anno di 
formazione e prova 

NO 
in caso di superamento prove 
concorsuali, per i non abilitati, 
vanno acquisiti in corso d’anno di 
formazione e prova 

Candidatura 
consentita 

IN UNA SOLA REGIONE IN UNA SOLA REGIONE IN UNA SOLA REGIONE IN UNA SOLA REGIONE 
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TEST PRESELETTIVO 
a risposta multipla 
Attivo con N candidati 
> 4 volte posti a bando 
NO per le L.104 art.20 
con invalidità ≥ 80% 

 capacità logiche 
 comprensione del testo 
 normativa scolastica  

(50 quesiti in 50 minuti) 
Quesiti estratti da banca dati 

 capacità logiche 
 comprensione del testo 
 normativa scolastica 
 livello di inglese B2 

(60 quesiti in 60 minuti) 
Quesiti estratti da banca dati 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE 
CONCORSUALI 

POSTO COMUNE 
- p rova scritta durata 180 min: 
2 quesiti risposta aperta 
disciplinari-culturali- 
professionali-didattico- 
metodologiche 
1 quesito con 8 domande a 
risposta chiusa per accertare 
inglese livello B2 
(punteggio minimo 28/40) 
-prova orale durata 30 min: 
progettazione disciplinare sul 
programma dell’allegato A con 
TIC e accertamento B2 lingua 
(punteggio minimo 28/40) 

 
POSTO SOSTEGNO 

-Prova scritta durata 180 min.: 
2 quesiti risposta aperta su 
metodologia e didattica da 
applicare alle diverse tipologie di 
disabilità. 
(punteggio minimo 28/40) 
-Prova orale durata 30 minuti: 
progettazione didattica per una 
tipologia di disabilità con uso 
delle TIC, si accerta il B2 di 
inglese. 
(punteggio minimo 28/40 ) 

POSTO COMUNE 
- I prova scritta durata 120 min: 
da 1 a 3 quesiti a risposta aperta sul 
programma dell’allegato A 
(punteggio minimo 28/40) 
- I I prova scritta durata 60 min: 
2 quesiti a risposta aperta: 
1° su conoscenze antropo-psico- 
pedagogiche; 2° su didattica e 
metodologia 
(punteggio minimo 28/40 ) 
-prova orale durata 45 min: 
progettazione disciplinare sul 
programma dell’allegato A con TIC e 
accertamento B2 
(punteggio minimo 28/40) 

 
POSTO SOSTEGNO 

-Prova scritta durata 120 minuti: 
2 quesiti risposta aperta su 
metodologie didattiche da 
applicare a varie tipologie di 
disabilità. 
(Punteggio minimo 28/40) 
-Prova Orale durata 45 min.: 
progettazione didattica per una 
tipologia di disabilità con uso delle 
TIC, si accerta il B2 di inglese. 
(Punteggio minimo 28/40 ) 

POSTO COMUNE 
Prova scritta computer based   

durata 150 minuti 
 5 quesiti risposta aperta su 

conoscenze e competenze   
disciplinari e didattico-
metodol. sulle discipline 
oggetto di insegnamento 

 1 quesito composto da testo 
in lingua inglese con 
cinque domande a risposta    
aperta di comprensione del 
testo al livello B2  
(Punteggio minimo 56/80) 
 

POSTO SOSTEGNO 
Prova scritta computer based  

durata 150 minuti 
 5 quesiti risposta aperta su 

metodologie didattiche in 
relazione a diverse tipologie di 
disabilità,conoscenze contenuti 
e procedure volte all’inclusione 
scolastica degli alunni con 
disabilità. 

 1 quesito in lingua inglese 
(come sopra) 

    (Punteggio minimo 56/80) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova scritta computer based 
risposta chiusa con 4 opzioni, 
60 quesiti durata 60 minuti: 

 
 40 quesiti competenze 

disciplinari relative alla 
classe; 

 20 quesiti, competenze 
didattico/metodologiche 

 
Minimo richiesto per superare 
la prova: 42/60 quesiti 



QUADRO SINOTTICO CONCORSI 2020 elaborato a cura di Letizia Pappalardo e Andrea Fiorista (Gilda Catania) 

 

 

Valutazione Titoli Allegato C; Massimo 20 punti Allegato C; Massimo 20 punti Allegato C; Massimo 20 punti  Allegato C; Massimo 20 punti 

Valore abilitante 
della procedura 
concorsuale 

 
I partecipanti sono già tutti 

abilitati 

 

SI per VINCITORI E IDONEI in GMR 

Con punteggio non inferiore a 56 
su 80 e non rientrando nei 
32.000 posti, si potrà accedere a 
procedura abilitante con 
successivo decreto.  

ABILITANTE per vincitori che con 
successivo contratto di 
supplenza annuale possono 
acquisire 24 cfu e sostenere 
colloquio orale finale 

Blocco su scuola 
dopo l’immissione 

5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI non prevede immissione 

 
 

   REQUISITI DI AMMISSIONE 
ORDINARIO 

Primaria-Infanzia 
Preselettiva + scritto + orale 

ORDINARIO 
Secondaria 

Preselettiva + 2 scritti + orale 

STRAORDINARIO 
Secondaria (per ruolo) 
5 quesiti risposta aperta 
 + 1 Inglese in 150 minuti 

STRAORDINARIO 
Secondaria (solo abilitante) 

60 quesiti in 60 minuti 

 
 
 

- Diploma di maturità magistrale entro 
a.s 2001/02 
o ppure Laurea in scienze della 
formazione primaria 

 
- p er SOSTEGNO: specializzazione 
sostegno e titolo di studio di accesso 
idoneo; è ammesso con riserva chi 
consegue il titolo entro il 15/07/2020) 

- Abilitazione specifica alla classe di 
concorso o ppure 

 
- Titolo di studio di accesso idoneo per la 
classe scelta (Laurea) + 24 CFU, 

 
-abilitazione per altra classe di concorso o 
per altro grado di istruzione e titolo di 
accesso alla classe di concorso 

- P er ITP, solo diploma di accesso idoneo 
per la classe scelta 

- p er il SOSTEGNO: specializzazione 
sostegno e titolo di studio di accesso 
idoneo (Laurea); è ammesso con riserva 
chi consegue il titolo entro il 15/07/2020 

- Titolo di studio di accesso idoneo per 
la classe scelta e TRE annualità di 
servizio statale di scuola secondaria 
tra l’a.s. 2008/09 e 2019/20 di cui 
almeno 1 specifico nella classe per la 
quale si concorre; 

- se già di ruolo in altra classe e si 
hanno tre annualità tra l’a.s. 2008/09 e 
2019/20 di cui uno specifico; 
 

- per il SOSTEGNO:  occorre in aggiunta 
specializzazione; è ammesso con riserva 
chi consegue il titolo entro il 15/07/2020 

-  tutti coloro che hanno i requisiti per 
partecipare al concorso straordinario  
per il ruolo 

 
- Titolo di studio di accesso idoneo  
per la classe scelta e TRE annualità di 
servizio in qualsiasi grado di istruzione 
 presso scuole paritarie o, se 
riconducibile a classe di concorso, 
presso la formazione professionale 

 
o ppure servizio misto presso scuole 
paritarie e statale con una annualità di 
servizio specifico* su tre tra il 2008/09 
e il 2019/20 

 
* I docenti di ruolo delle scuole statali 
possono partecipare alla procedura in 
deroga al requisito. 

 


