
CONCORSO STRAORDINARIO PER ABILITAZIONE 

 

SCHEMA BANDO 
 

Procedura per esami, secondaria di primo e secondo grado su posto comune. 
 

La procedura straordinaria è indetta a livello nazionale e organizzata su base regionale 
 

Requisiti di ammissione 
 

1. Tre anni di servizio (da almeno 180 giorni) anche non consecutivi su posto comune (anche con una 

sola annualità nella propria classe di concorso) o di sostegno tra l’anno scolastico 2008/2009 e 

l’anno scolastico 2019/2020. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di 

specializzazione, è considerato valido e chi fa il triennio nel 2019/2020 partecipa con riserva.  

2. Il servizio è valido se prestato nelle scuole statali e paritarie. Anche i docenti delle scuole 

professionali sempre che l’insegnamento svolto è riconducibile ad una classe di concorso. 

3. Possedere il titolo di studio quinquennale (per i docenti di infanzia e primaria e gli ITP anche il 

diploma abilitante). 

4. I docenti di ruolo possono partecipare. 

5. Coloro che possiedono il titolo estero sono ammessi con riserva. 

 

Termine di presentazione domande 
 

Si può presentare istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino 

alle ore 23,59 del 3 luglio 2020. 

 

 

Modalità di presentazione vedi articolo 3 del bando 

 

 

Calendario delle prove 
 

Dopo pubblicazione in Gazzetta serie 4ª le USR metteranno avviso apposito sul loro sito. 

 

 

Caratteristiche prova (unica) 
 

• La prova scritta, computer based , è composta da 60 quesiti a risposta multipla. 

• Durata 60 minuti, (tranne per coloro che hanno la 104) 

• Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa. 

 

• La prova è costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta così ripartiti: 

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti; 

b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti. 

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. La prova si supera con un 

punteggio non inferiore a 42/60. 

 

Inserimento in elenco regionale dei vincitori 

 

Vince chi fa il punteggio migliore in riferimento ai posti messi a concorso per regione Gli altri diventano 
idonei ma non hanno diritto ad essere assunti di ruolo. 

 


