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PROCEDURA STRAORDINARIA PER L’ABILITAZIONE 

SCUOLA DI I E II GRADO 

 

Premessa 

Dalla procedura per il conseguimento dell’abilitazione sono escluse le seguenti classi di concorso: 
 

 A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

 A66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica 

 B01 Attività pratiche speciali 

 B29 Gabinetto fisioterapico 

 B30 Addetto all’ufficio tecnico 

 B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici 

 B32 Esercitazioni di pratica professionale 

 B33 Assistente di Laboratorio ex C999 II GRADO PERS. I.T.P. (L.124/99,ART.8 COM.3). 

  REQUISITI  

 

Tre annualità di servizio 

Tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su 

posto comune o di sostegno. 
 

Titolo di studio 

L’aspirante deve essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta 

(laurea di accesso o diploma per ITP). 
 

Un anno di servizio specifico 

Almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso per la quale si concorre. 
 

NOTA BENE 
 

- si considera valido il servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento per almeno 180 giorni, anche 

non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di 

scrutinio finale (la sospensione delle lezioni dovute all’emergenza Covid-19 non interrompe il 

conteggio dei giorni, purché ovviamente tale periodo rientri nel contratto di nomina); 

 

- le tre annualità possono essere state svolte presso le scuole paritarie o nei percorsi IeFP purché il 

relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di 
concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni. Il servizio, inoltre, può essere misto: statale e 

paritario/IeFP; 
 

- i tre anni di servizio potranno essere stati svolti in ordini di scuola diversi, fermo restando 

l’obbligatorietà dell’anno di servizio specifico (es. due anni nella primaria e uno nel grado di I o II grado 
richiesto); 
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- il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della 

partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito 

dell’anno di servizio specifico (non è quindi requisito di accesso aver svolto le tre annualità 

esclusivamente su posto di sostegno in quanto almeno una delle tre annualità deve essere stata 

svolta sulla specifica classe di concorso); 

- gli aspiranti che raggiungono le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno 

scolastico 2019/2020 partecipano con riserva. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio 
relativo all'anno scolastico 2019/2020 non sia di almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato 

ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, entro il 30 giugno 

2020. 
 

- i docenti già di ruolo possono partecipare anche senza essere in possesso dell’anno di servizio specifico 

purché ovviamente in possesso delle tre annualità (es. il docente della scuola primaria, di ruolo, può 

partecipare alla procedura per la classe di concorso del I o del II grado, purché ovviamente in possesso 
della laurea di accesso, anche se non ha mai prestato servizio in tale classe di concorso). 

 

- sono ammessi con riserva gli aspiranti 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. La riserva si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di 

riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla 

procedura o depennamento dall’elenco. 
 

  PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Presentazione delle domande 

Dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. 

 
Una regione e una sola classe di concorso 

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. 
 

Modalità telematica 

 I candidati presentano istanza di partecipazione alle prove finalizzate all’abilitazione unicamente in 

modalità telematica previo possesso delle credenziali SPID

in alternativa 

 Attraverso “Istanze on Line (POLIS)”.
 

 Chi risiede all’estero 

Qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o del servizio “Istanze on Line (POLIS)”, acquisisce dette 

credenziali: 

 seguendo le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi- 

spid per la registrazione a SPID

oppure 
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 seguendo le istruzioni descritte nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio” presente al link 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Per il riconoscimento il candidato potrà rivolgersi alla sede dell’Autorità Consolare Italiana; quest’ultima 

verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura, 

che provvede all’abilitazione del candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo. 
 

Contributo 

È dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00. 
 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: 
sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: “diritti di 

segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria finalizzata all’abilitazione indetta ai sensi articolo 

1 del decreto legge n. 126/2019 - regione – classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del 

candidato”. 

oppure 

attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della piattaforma e a cui il 

candidato potrà accedere all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 

  PROVA “COMPUTER BASED”  

 
 È costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così 

ripartiti:
 

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

b. 20 quesiti - competenze didattico/metodologiche. 
 

 Ha una durata pari a 60 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 

 La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
 

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

 La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 42/60.
 

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da 

scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e 

strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. 
 

  COME SI ACQUISISCE L’ABILITAZIONE  

 

I docenti che supereranno la prova confluiranno in elenchi non graduati, distinti per classe di concorso. 

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, i docenti confluiti nell’elenco: 

 dovranno avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo 

determinato di durata annuale (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6) presso una 

istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione (anche in altra regione rispetto a
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quella in cui hanno superato la prova), ferma restando la regolarità della relativa posizione 

contributiva; 

 dovranno conseguire i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche, ove non ne siano già in possesso. Il conseguimento dei 24 CFU sarà con oneri a 

carico degli interessati.
 

La prova da sostenere, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, sarà orale. 


