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INFORMATIVA N. 461 

20 giugno 2020 
 Alla RSU 

 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai DSGA 
 

Concorsi docenti 

Procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado 

(vedi informativa n. 456) 

Presentazione domande  Dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 

Modalità di presentazione 
delle domande 

 In modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma concorsi e 
procedure selettive” presente sul sito www.miur.gov.it previo posse sso 

delle credenziali SPID o in alternativa di una utenza valida per l ’accesso al 
servizio “Istanze on line (Polis)”.  

Contributo di segreteria 
 E’ previsto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00 

per ciascuna della procedure cui si concorre. 

I requisiti di accesso  

 I requisiti richiesti sono: 

 essere in posse sso del titolo di studio valido per la classe di concorso 
richiesta, come da normativa vigente; 

 aver maturato, anche cumulativamente, tre annualità di servizio, 
anche non consecutive, nella scuola statale o paritaria, tra l ’a.s. 

2008/2009 e l’a.s. 2019/20, su posto comune o su sostegno, di cui 
almeno uno nella classe di concorso o nella tipologia di posto per la 

quale si concorre. 

 Possono partecipare anche i docenti di ruolo in possesso dei 

requisiti previsti, derogando al requisito della annualità di 
servizio nella specifica classe di concorso. 

Concorso ordinario personale docente scuola primaria e infanzia 
(vedi informativa n. 458) 

    Presentazione domande 
 Dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 alle ore 23.59 del 31 luglio 2020 

Modalità di presentazione 

delle domande 
 In modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on -line (POLIS)” 

sulla specifica piattaforma sul sito www.miur.org.it  

Contributo di segreteria 
 E’ previsto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 

per ciascuna delle procedure per cui si concorre. 

I requisiti di accesso  

 I requisiti richiesti sono: 

 abilitazione all ’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in 
scienze della formazione primaria; 
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 diploma magistrale con valore di abil itazione o diploma sperimentale a 
indirizzo linguistico conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. 

 Per i l sostegno è richiesto anche il possesso della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico. Sono ammessi gli specializzandi 

che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020. 

Concorso ordinario personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado 

(vedi informativa n. 457) 

    Presentazione domande 
 Dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 alle ore 23.59 del 31 luglio 2020 

Modalità di presentazione 

delle domande 

 In modalità telematica usando le credenziali SPID o un’utenza valida per 
“Istanze on-line (POLIS)” sulla specifica piattaforma sul sito 

www.miur.org.it alla pagina dedicata alla “Piattaforma Concorsi e 

Procedure selettive” 

Contributo di segreteria 
 E’ previsto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 

per ciascuna delle procedure per cui si concorre. 

I requisiti di accesso  

 I requisiti richiesti sono: 

 abilitazione all ’insegnamento, anche se riferita a un ordine di scuola 
diverso o ad altra classe di concorso + titolo di studio previsto per 

l ’accesso alla classe di concorso. Non è necessario il requisito dei 24 
CFU; 

 titolo di studio previsto per l ’accesso alla classe di concorso + 24 
crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 
e tecnologie didattiche; 

 per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla 
base della normativa vigente fino al 2024/25. Non è richiesto il 

posse sso dei 24 CFU. 

 Per i l sostegno è richiesto anche il possesso della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico. Sono ammessi gli specializzandi 

che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020. 

Concorso straordinario personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado 

(vedi informativa n. 455) 

Presentazione domande 
 La presentazione delle domande è stata sospesa. 

 Bisognerà attendere il nuovo decreto direttoriale previsto entro il 7 luglio. 

I requisiti di accesso  

 I requisiti richiesti sono: 

 essere in posse sso del titolo di studio valido per la classe di concorso 
richiesta, come da normativa vigente; 

 aver svolto, tra il 2008/2009 e il 2019/20, almeno tre anni di servizio, 

anche non consecutivo, nelle scuole secondaria statali , su posto 
comune o su sostegno, di cui almeno uno nella classe di concorso o 

nella tipologia di posto per la quale si concorre; 

 per la partecipazione ai posti di sostegno, essere in posse sso della 
relativa specializzazione per i l grado di istruzione cui si concorre. 

Sono ammessi con riserva i docenti che stanno frequentando i corsi 
di specializzazione avviati entro il 29 dicembre 2019 che 

conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020. 

http://www.miur.org.it/
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La prova del concorso 

straordinario 

 La prova computer based con quesiti a risposte multiple è stata sostituita 
con una prova con quesiti a risposta aperta. 

 Si supera con il punteggio minimo di 7/10. 

 Il programma d’esame rimane quello previsto dal bando già pubblicato. 

Il pagamento del contributo di segreteria 

 Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 
Roma succursale IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03 Causale: “regione – classe di concorso / 

tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato” e dichiarato al momento della 
presentazione della domanda on line; 

 oppure attraverso il sistema “Pago In Rete”, i l cui link è reso disponibile all ’interno della “Piattaforma 
concorsi e procedure selettive”, e a cui il candidato può accedere all ’indirizzo 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/  

 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


