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     CONCORSI DOCENTI 2020 – SINTESI COMPLETA 

 CONCORSO ORDINARIO 

INFANZIA E PRIMARIA 
CONCORSO ORDINARIO 

SECONDARIA 
CONCORSO STRAORDINARIO 

SECONDARIA AI FINI DEL RUOLO 
CONCORSO STRAORDINARIO 

SECONDARIA A FINI ABILITANTI 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 Regolamento del concorso 
(Decreto ministeriale 327 del 
9 aprile 2019) 

 Decreto ministeriale n. 200 
del 20 aprile 2020 che 
modifica le tabelle di 
valutazione dei titoli. 

 Bando: Decreto Direttoriale 
498 del 21 aprile 2020 

Disposizioni su griglie, tabelle 
e programmi: DM n. 201 del 
20/04/2020  

Bando: Decreto n. 499 del 18 
aprile 2020 

  

Bando: Decreto Direttoriale 
n. 510 del 23 aprile 2020 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 34 del 28 aprile 
2020.  

Bando: Decreto Direttoriale 
n. 497 del 21 aprile 2020 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 34 del 28 aprile 
2020.  

 

DOMANDA E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione  
su Istanze On Line, dalle ore 
09.00 del 15 giugno 2020, 
fino alle ore 23.59 del 31 
luglio 2020. 

Versamento di 10 euro per 
ogni procedura concorsuale. 

Si può concorrere per una 
sola regione.  

Domanda di partecipazione 
su «Piattaforma Concorsi e 
Procedure selettive» con 
credenziali SPID o di utenza 
Istanze on Line, dalle ore 9,00 
del 15 giugno 2020 fino alle 
ore 23,59 del 31 luglio 2020. 

Versamento di 10 euro per 
ogni procedura concorsuale. 

Si può concorrere per una 
sola regione ed una sola 
classe di concorso per grado 
di scuola. In aggiunta, si può 
concorrere anche per posti di 

Domanda di partecipazione 
attraverso l'applicazione 
«Piattaforma Concorsi e 
Procedure selettive» previo 
possesso delle credenziali 
SPID, o, in alternativa, di 
un’utenza valida per accesso 
a Istanze On Line dalle ore 
9,00 del 28 maggio 2020 fino 
alle ore 23,59 del 3 luglio 
2020. 

Versamento di 40 euro per 
ogni procedura concorsuale. 

Si può concorrere per una 
sola regione e una sola classe 

Domanda di partecipazione 
attraverso l'applicazione 
«Piattaforma Concorsi e 
Procedure selettive» previo 
possesso delle credenziali 
SPID, o, in alternativa, di 
un’utenza valida per accesso 
a Istanze On Line dalle ore 
9,00 del 28 maggio 2020 fino 
alle ore 23,59 del 3 luglio 
2020. 

Versamento di 15 euro per 
ogni procedura concorsuale. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-327-del-9-aprile-2019-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-327-del-9-aprile-2019-concorso-ordinario-infanzia-e-primaria.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-200-del-20-aprile-2020-tabella-valutazione-titoli-concorso-ordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-200-del-20-aprile-2020-tabella-valutazione-titoli-concorso-ordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia.flc
https://www.dropbox.com/s/0xv0i4feuhrkhsc/bando%20ordinario%20infanzia%2Bprimaria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xv0i4feuhrkhsc/bando%20ordinario%20infanzia%2Bprimaria.pdf?dl=0
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020
https://www.dropbox.com/s/1j2886e27rcmyen/bando%20ordinario%20primo%2Bsecondo%20grado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1j2886e27rcmyen/bando%20ordinario%20primo%2Bsecondo%20grado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zyp31t197p46qzt/bando%20straordinario%20primo%2Bsecondo%20grado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zyp31t197p46qzt/bando%20straordinario%20primo%2Bsecondo%20grado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gn7o3jo61bszcqr/bando%20straordinario%20abilitante%20secondaria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gn7o3jo61bszcqr/bando%20straordinario%20abilitante%20secondaria.pdf?dl=0
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sostegno, sia per primo che 
per secondo grado. 

N.B. Nell’Allegato D sono 
indicate le abilitazioni 
orizzontali (cioè le abilitazioni 
che si conseguono in un’unica 
procedura abilitante, ad es. 
A13 abilita anche in A11 e 
A12 (ma non in A22 perché 
altro ordine di scuola) 

di concorso1. In aggiunta, si 
può concorrere anche per 
posti di sostegno sia del 
primo che del secondo grado 
(in possesso del titolo) 

 

Si può concorrere per una 
sola regione e una sola classe 
di concorso2.  

 

REQUISITI DI ACCESSO laurea in scienze della 
formazione primaria 

 oppure 

diploma magistrale con 
valore di abilitazione o 
diploma sperimentale a 
indirizzo linguistico (Circolare 
Ministeriale 11 febbraio 
1991, n. 27), conseguiti 

 abilitazione 
all’insegnamento, anche se 
riferita a un ordine o grado di 
scuola diverso o ad altra 
classe di concorso. Non sono 
necessari i 24 CFU 

 oppure 

 titolo di studio (ed eventuali 
esami/crediti) previsto dal 

 titolo di studio previsto per 
l’accesso alla classe di 
concorso (vai 
all’applicazione) 

 con 

 3 anni di servizio (180 gg. 
nell’anno o servizio 
continuativo da 1 febbraio 
agli scrutini) nella scuola 

 titolo di studio previsto per 
l’accesso alla classe di 
concorso (vai 
all’applicazione) 

 con 

 3 anni di servizio4 (180 gg. 
nell’anno o servizio 
continuativo da 1 febbraio 
agli scrutini), in qualunque 

                                                           
1 Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e quelle non più previste dagli ordinamenti vigenti (A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33). Non costituisce titolo di 
accesso il diploma in ragioneria/perito commerciale, in quanto utile solo ai fini della A-66, non più presente nell’ordinamento. 

 

 
2 Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e quelle non più previste dagli ordinamenti vigenti (A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33). Non costituisce titolo di 
accesso il diploma in ragioneria/perito commerciale, in quanto utile solo ai fini della A-66, non più presente nell’ordinamento. 

 

 
4 Non è stato incluso, a differenza del concorso straordinario ai fini del ruolo, il servizio nei progetti regionali (Diritti a Scuola/Tutto a Scuola). Ci siamo attivati per ottenere 
questo riconoscimento. 

https://www.dropbox.com/s/o0rccvy1z4a3mo0/Allegato%20D%20Abilitazioni%20corrispondenti%20concorso%20ordinario%20secondaria.pdf?dl=0
http://classiconcorso.flcgil.it/home
http://classiconcorso.flcgil.it/home
http://classiconcorso.flcgil.it/home
http://classiconcorso.flcgil.it/home
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presso gli istituti magistrali, 
purché conseguiti entro 
l’anno scolastico 2001/2002  

Per i posti di sostegno, oltre 
ai requisiti suddetti, anche la 
specializzazione su sostegno 
inclusi gli specializzandi IV 
ciclo TFA che conseguono il 
titolo entro il 15 luglio 2020 

 

nuovo regolamento delle 
classi di concorso (vai 
all’applicazione) + 24 crediti 
(CFU/CFA)  

 per i posti di ITP (Insegnanti 
Tecnico Pratici) il diploma 
che costituisce titolo di 
accesso sulla base della 
normativa vigente (vai 
all’applicazione), fino al 
2024/25. Non sono necessari 
i 24 CFU. 

 Per i posti di sostegno, oltre 
ai requisiti suddetti, anche la 
specializzazione su sostegno 
inclusi gli specializzandi IV 
ciclo TFA che conseguono il 
titolo entro il 15 luglio 2020 

 Per le classi di concorso 
musicali di nuova istituzione 
(licei musicali) vedi questo 
link: Titoli d'accesso nuove 
cdc musicali 

 

secondaria statale tra l’a.s. 
2008/2009 e l’a.s. 
2019/2020, su posto 
comune o di sostegno, anche 
non consecutivi 

 e, nei 3 anni, 

 avere svolto almeno 1 anno 
di servizio nella specifica 
classe di concorso o nella 
tipologia di posto (quindi 
posto comune o posto di 
sostegno) per la quale si 
concorre 

 N.B. è riconosciuto anche il 
servizio prestato nei progetti 
regionali (Diritti a 
Scuola/Tutti a Scuola), con 
180 gg. nello stesso a.s. (non 
si sommano i servizio a 
cavallo fra 2 aa.ss.)3 

 Per i posti di sostegno, oltre 
ai requisiti suddetti, anche la 
specializzazione su sostegno 
inclusi gli specializzandi IV 
ciclo TFA che conseguono il 
titolo entro il 15 luglio 2020 

grado di istruzione, nella 
scuola statale e/o paritaria 
e/o nell’ambito dei percorsi 
di IFP (purché il servizio sia 
riconducibile alle classi di 
concorso previste dalla 
normativa vigente) tra l’a.s. 
2008/2009 e l’a.s. 
2019/2020, su posto 
comune o di sostegno, anche 
non consecutivi 

e, nei 3 anni, 
avere svolto almeno 1 anno di 
servizio nella specifica classe 
di concorso5 o nella tipologia 
di posto (quindi posto 
comune o posto di sostegno)  
per la quale si concorre 
 

o N.B. I docenti di ruolo delle 
scuole statali possono 
partecipare alla procedura, 
in deroga al requisito della 
annualità di servizio nella 
specifica classe di concorso 

  

                                                           
3 Ci siamo attivati per ottenere il riconoscimento del servizio a cavallo fra 2 aa.ss. come servizio annuale, visto che si tratta di una situazione non dipendente dalla volontà dei 
docenti ma dal ritardo nell’attivazione dei progetti. 
5 Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è 
ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio necessario. Non costituisce titolo di accesso il diploma 
in ragioneria/perito commerciale, in quanto utile solo ai fini della A-66, non più presente nell’ordinamento. 

http://classiconcorso.flcgil.it/home
http://classiconcorso.flcgil.it/home
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-24-cfu-cfa-per-accedere-concorso-scheda-per-orientarsi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-24-cfu-cfa-per-accedere-concorso-scheda-per-orientarsi.flc
http://classiconcorso.flcgil.it/home
http://classiconcorso.flcgil.it/home
Concorso%20secondaria/Concorso%20ordinario/Titoli%20d'accesso%20nuove%20classi%20di%20concorso%20musicali.pdf
Concorso%20secondaria/Concorso%20ordinario/Titoli%20d'accesso%20nuove%20classi%20di%20concorso%20musicali.pdf
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TIPOLOGIA DI PROVE Prova preselettiva (se i 
candidati sono 4 volte 
superiori ai posti e non 
inferiori ai 250) 
Prova scritta 
Prova orale 
 
Dettagli delle prove 
  
Griglie di valutazione delle 
prove 

Prova preselettiva (se i 
candidati sono 4 volte 
superiori ai posti e non 
inferiori ai 250) e prove 
differenziate fra comune e 
sostegno 
 
Dettagli delle prove  
 
Criteri di valutazione delle 
prove  

La prova scritta, computer 
based, composta da 80 
quesiti a risposta multipla in 
80 minuti, 

Dettagli della prova 
 

Prova scritta a risposta 
multipla, computer based: 60 
quesiti in 60 minuti.  

Dettagli della prova 

PROGRAMMI DI STUDIO Allegato A Allegato A Allegato C Allegato C 

GRADUATORIA FINALE La graduatoria finale, 
regionale, costituita dai 
punteggi derivati dalla 
somma delle prove e dei 
titoli, comprende i vincitori 
(pari ai posti a bando) + un 
ulteriore 10% di idonei. La 
rinuncia al ruolo da 
graduatoria comporta la 
decadenza dalla stessa.  
Si prevede vigenza biennale 
delle graduatorie. 

La graduatoria finale, 
regionale, costituita dai 
punteggi derivati dalla 
somma delle prove e dei 
titoli, ha un numero di 
vincitori corrispondente a 
quelli messi a bando.  Se si 
supera il concorso sia per il 
posto comune che per il 
relativo posto di sostegno, si 
deve optare in fase di 
scorrimento della graduatoria 
per uno dei due posti. La 
conferma in ruolo comporta 
la decadenza da ogni altra 
graduatoria in cui si è inseriti, 
salvo le graduatorie di altre 

Le graduatorie, regionali, 
sono utilizzate a partire 
dall'anno scolastico 
2020/2021 sino al loro 
esaurimento. I vincitori sono 
immessi in ruolo, svolgono 
anno di prova con esame 
orale conclusivo (superato 
con almeno 7/10, valutati da 
comitato interno con un 
membro esterno) e 
conseguono, a carico dello 
Stato, i 24 CFU 

La commissione procede, per 
i soli posti comuni, anche alla 
compilazione di un elenco 

Si costituisce un elenco 
regionale non graduato 
composto da coloro che alla 
prova scritta abbiano 
conseguito il punteggio 
minimo di 42/60. Costoro 
ottengono l’abilitazione se 
abbiano in essere un 
contratto di docenza a tempo 
indeterminato o a tempo 
determinato di durata 
annuale o fino al termine 
delle attività didattiche 
presso una istituzione 
scolastica o educativa del 
sistema nazionale di 
istruzione, conseguano i 24 

https://www.dropbox.com/s/qmf9sc0xhq9y48s/DETTAGLI%20SULLE%20PROVE%20DEL%20CONCORSO%20ORDINARIO%20INFANZIA%20E%20PRIMARIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ke45xwg8gp9mgcj/AAAlmKOw3tUgMjrlg1C3_AOTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ke45xwg8gp9mgcj/AAAlmKOw3tUgMjrlg1C3_AOTa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6g3aq34fnqsqb6o/DETTAGLI%20SULLE%20PROVE%20DEL%20CONCORSO%20ORDINARIO%20SCUOLA%20SECONDARIA%20DI%20PRIMO%20E%20SECONDO%20GRADO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2s5iue9gqnkga9s/AAAse7y7N0IENaHvHLOThxTFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2s5iue9gqnkga9s/AAAse7y7N0IENaHvHLOThxTFa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p4tott4gek10k3/DETTAGLI%20SULLA%20PROVA%20RELATIVA%20AL%20CONCORSO%20STRAORDINARIO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ttph2hz4ywrnhb/DETTAGLI%20DELLA%20PROVA%20RELATIVA%20AL%20CONCORSO%20STRAORDINARIO%20A%20FINI%20ABILITANTI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvvw3pvzxboefu2/ALLEGATO%20A_programmi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1y96wfu4oyix0on/Allegato%20A%20Programmi%20concorso%20secondaria.pdf?dl=0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Allegato+C+Programmi+straordinario+immissione+in+ruolo.pdf/5c3b6d09-e1ae-ced2-190a-cb28cd06c365?t=1588091432628
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Allegato+C+Programmi+straordinario+immissione+in+ruolo.pdf/5c3b6d09-e1ae-ced2-190a-cb28cd06c365?t=1588091432628
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procedure concorsuali 
ordinarie. 

Risultano comunque abilitati 
all’insegnamento coloro che 
conseguono una valutazione 
pari ad almeno 7/10 in ogni 
prova. 

Si prevede vigenza biennale 
delle graduatorie. 

regionale non graduato di 
idonei non vincitori (che 
hanno conseguito nella prova 
scritta il punteggio non 
inferiore a 56 punti su 80 e 
che a seguito della 
valutazione dei titoli non 
rientrano nel contingente 
previsto). I componenti di 
questo elenco possono 
seguire la procedura di 
abilitazione, se hanno una 
supplenza al 30 giugno o 31 
agosto nelle scuole statali, se 
conseguono i 24 CFU e se 
superano la prova orale. 

CFU e superino la prova orale 
di abilitazione. 

I dettagli sulla prova orale di 
abilitazione necessitano di 
successivo decreto. 

TITOLI VALUTABILI DM 200 del 20 aprile 2020 Allegato C Allegato D Allegato D  

RIPARTIZIONE POSTI  Posti 

 Aggregazioni 
territoriali 

 Sistema di 
reclutamento 

 Posti 

 Aggregazioni 
territoriali 

 Sistema di 
reclutamento 

 Posti 

 Aggregazioni 
territoriali 

 Sistema di 
reclutamento 

Non sono prefissati i posti. La 
procedura è aperta a 
chiunque possieda i requisiti. 

Link utili: 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/ speciale sui concorsi dal nostro sito nazionale 

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso speciale concorsi sul sito del Ministero dell’Istruzione 

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/classi-di-concorso-e-titoli-di-accesso-conosci-la-nostra-applicazione.flc la nostra applicazione sui titoli di accesso alle classi di 
concorso 

Contatti   Mail: bari@flcgil.it   : FLC CGIL Bari  Blog: http://flcbari.blogspot.com/ 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200422/decreto-ministeriale-200-del-20-aprile-2020-tabella-valutazione-titoli-concorso-ordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+C+titoli+concorso+ordinario+secondaria-signed.pdf/945b3b87-e489-3e9e-1de0-6cb3dad614c2?version=1.0&t=1587564352861
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Allegato+D+titoli+procedura+straordinaria.pdf/3d88cdf1-47f0-a7bf-dec4-b6967fecd963?t=1588091433821
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Allegato+D+titoli+procedura+straordinaria.pdf/3d88cdf1-47f0-a7bf-dec4-b6967fecd963?t=1588091433821
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+1-+ripartizione+posti.pdf/1c455f23-8812-da64-e70f-339bc1fd48b9?t=1588089918242
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+2+Prospetto_Aggregazioni+Conc+Ord+Infanzia+e+Primaria.pdf/5073b686-a484-a110-7bac-b014c5c28e93?t=1588089912127
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+2+Prospetto_Aggregazioni+Conc+Ord+Infanzia+e+Primaria.pdf/5073b686-a484-a110-7bac-b014c5c28e93?t=1588089912127
Concorso%20Infanzia%20e%20primaria/Sistema%20di%20reclutamento%20scuola%20infanzia%20e%20primaria.pdf
Concorso%20Infanzia%20e%20primaria/Sistema%20di%20reclutamento%20scuola%20infanzia%20e%20primaria.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+1+Prospetto+Ripartizione+Posti_ORD.pdf/114bd025-0923-45ac-e7e5-8c58d1e007b6?t=1588091017008
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+2+Prospetto_Aggregazioni_ORD.pdf/aaf652a0-1263-8e45-21a2-b2ee83ec835a?t=1588091016704
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+2+Prospetto_Aggregazioni_ORD.pdf/aaf652a0-1263-8e45-21a2-b2ee83ec835a?t=1588091016704
Concorso%20secondaria/Sistema%20di%20reclutamento%20scuola%20secondaria.pdf
Concorso%20secondaria/Sistema%20di%20reclutamento%20scuola%20secondaria.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+A+Prospetto+ripartizione+Posti_STR.pdf/3d4a0d12-6618-6bde-c37a-b752f09e721e?t=1588091431777
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+B+Prospetto_Aggregazioni_str.pdf/38b8caca-c9a2-1e73-ff0f-7eb496f83bff?t=1588091432184
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/ALLEGATO+B+Prospetto_Aggregazioni_str.pdf/38b8caca-c9a2-1e73-ff0f-7eb496f83bff?t=1588091432184
Concorso%20secondaria/Sistema%20di%20reclutamento%20scuola%20secondaria.pdf
Concorso%20secondaria/Sistema%20di%20reclutamento%20scuola%20secondaria.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/precari/
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/classi-di-concorso-e-titoli-di-accesso-conosci-la-nostra-applicazione.flc
mailto:bari@flcgil.it
http://flcbari.blogspot.com/

