
Sintesi a cura di Eurosofia 

Tfa sostegno V ciclo 

Posti disponibili: 21.000  

Requisiti di accesso  

I requisiti di accesso finora noti: 

1. abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure 
2. laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione 

del concorso+ 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie 
e tecnologie didattiche. 

3. per gli ITP è secondo il decreto il diploma abilitante (dovrebbe restare invariato 
fino al 2024/2025) ma è necessario attendere la pubblicazione del bando da parte 
del Miur per averne la certezza.  

 

 

Concorso ordinario infanzia, primaria e sostegno 

Posti disponibili: 16.959  

- 10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 

- 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Requisiti 

Potranno accedere al reclutamento esclusivamente coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 laurea in Scienze della formazione primaria oppure 
 diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo 

linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002. 

 analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal Miur 

Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, del 
titolo di specializzazione sul sostegno per il grado specifico. 

Il bando specificherà la possibilità di accesso con riserva per i docenti che stanno 
partecipando al IV ciclo TFA sostegno. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 15 
luglio 2020. 

Non sono ammessi altri titoli di accesso. 



Non è possibile accedere con la laurea in Scienze dell’educazione, o qualsiasi laurea 
triennale, o lauree magistrali/specialistiche che danno accesso all’insegnamento nella 
scuola secondaria. 

 

 

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 

 

Posti disponibili: 24.000 

Requisiti 

I requisiti per partecipare al concorso ordinario 

L’ultima parola sulle regole e sui requisiti per prendere parte alla procedura ordinaria 
dedicata alla scuola secondaria la scriverà il bando. Intanto, però, è possibile fissare alcuni 
punti, sulla base delle informazioni fatte circolare dal Governo e dal Miur. 

Requisiti per i posti comuni 

Al concorso per i posti comuni possono partecipare coloro che possiedono almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

 Abilitazione specifica sulla classe di concorso; 
 Abilitazione su altra classe di concorso + titolo di studio coerente con la classe 

di concorso richiesta; 
 Laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso desiderata 

+ 24 cfu. 

Requisiti per i posti di insegnante tecnico pratico (ITP) 

Per i posti comuni riservati agli insegnanti tecnico-pratici (ITP), invece, è richiesto un unico 
requisito (almeno fino all’anno scolastico 2024/2025): 

 Diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore. 

Requisiti per i posti di sostegno 

Infine, per il concorso sui posti di sostegno, è necessario possedere un requisito aggiuntivo, 
oltre a quelli già indicati: 

 Titolo di specializzazione sul sostegno. 

I limiti alla partecipazione 

Ad esempio, il Governo ha già reso noti i limiti alla partecipazione. Ciascun docente, infatti, 
se in possesso dei requisiti, potrà avanzare fino ad un massimo di quattro candidature: 

https://asnor.it/24-cfu-per-insegnare-tutto-quello-che-ce-da-sapere/


 1 classe di concorso per la scuola secondaria di I grado (posti ordinari); 
 1 classe di concorso per la scuola secondaria di II grado (posti ordinari); 
 posti di sostegno per la scuola secondaria di I grado; 
 posti di sostegno per la scuola secondaria di II grado. 

 

 

Concorso straordinario secondaria I e II grado 

 

Posti disponibili: 24.000 

Requisiti di accesso 

Docenti scuole statali 

 titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso 
  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. Come si conteggia l’annualità di 
servizio 

 almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella 
tipologia di posto per la quale si concorre 

 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. 

Il docente che fa valere l’a.s. 2019/20 come requisito accede al concorso con riserva.  
Il titolo di studio di accesso per gli ITP è il diploma (+ naturalmente tutti gli altri requisiti di 
accesso). 

Per accedere al concorso per i posti di sostegno è necessario essere in possesso della 
relativa specializzazione. 

N.B. Il servizio per accedere al concorso straordinario ai fini del ruolo e’ preso in 
considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. 
Il servizio e’ valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di 
concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni. 

Requisiti per accedere ai posti di sostegno. Leggi tutto 

Docenti scuole paritarie e Ie FP 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i docenti che hanno gli stessi requisiti (tre 
annualità, di cui uno specifico) ma con servizio svolto presso le scuole paritarie. 

I docenti delle scuole paritarie e della formazione professionale partecipano alla procedura 
esclusivamente per conseguire l’abilitazione. 

Valido, solo a fini abilitanti, anche il servizio misto tra statale e paritaria. 

https://www.orizzontescuola.it/concorso-straordinario-secondaria-cosa-si-intende-per-annualita-di-servizio/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-straordinario-secondaria-cosa-si-intende-per-annualita-di-servizio/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-straordinario-secondaria-chi-raggiunge-i-tre-anni-di-servizio-nel-2019-20-partecipa-con-riserva/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-straordinario-secondaria-requisiti-per-partecipare-a-posti-di-sostegno/


Docenti di ruolo 

Possono partecipare – anche senza l’anno di servizio specifico –  i docenti di ruolo delle 
scuole statali con titolo di studio valido per la secondaria e almeno tre anni di servizio svolti 
tra l’anno scolastico 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20. 

Se i docenti di ruolo posseggono gli stessi requisiti dei docenti precari della scuola statale 
partecipano per ruolo + abilitazione, altrimenti solo per abilitazione. 

Si partecipa sia per classe di concorso che posto di sostegno 

Ciascun docente può partecipare al concorso straordinario in un’unica regione sia 
per il sostegno sia per una classe di concorso. 

È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario, anc
he per la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 

ITP insegnanti tecnico pratici 

ITP partecipano con diploma e tre anni di servizio 
Ogni docente può partecipare per una regione. Se in possesso dei requisiti, si può 
partecipare per una classe di concorso e/o sostegno. 

Se in possesso dei requisiti, si può partecipare anche al concorso ordinario. 

 

Concorso docenti di religione 

 

Posti disponibili: (Non vi sono ancora dati ufficiali)  

 

Requisiti 

Per diventare insegnante di religione ricordiamo che è necessario avere un titolo di 
studio che rientri tra quelli stabiliti dalle intese stipulate il 28 giugno del 2012 tra il Cardinale 
Angelo Bagnasco, il vecchio presidente della CEI, e l’allora ministro dell’Istruzione 
Francesco Profumo. 

Come si legge nel testo, per insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre 
discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; 

 attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario 
maggiore; 

 laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di 
scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 

Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica 
può essere impartito: 



 da insegnanti in possesso di uno dei titoli sopra elencati; 
 da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso della qualificazione riconosciuta dalla 

Conferenza episcopale italiana. 
 da un insegnante della classe o sezione, ma che sia in possesso di un master 

riconosciuto dalla CEI. 

 


