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Reclutamento docenti

Concorso straordinario 
(scuola Secondaria I e II grado)

Normativa e modulistica

Bando di concorso (DD 510/20 del 23 aprile 2020) e relativi allegati

La normativa di riferimento è costituita dal Dlgs 59/2017, come modificato dalla Legge 
145/2018 e dal Decreto Legge 126/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019.

Lo speciale del Ministero dell’Istruzione

https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria


Concorso straordinario I e II grado

Il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale (art.1). Si 
concorre in una sola regione (art.3)
•bandito per le regioni, classi di concorso e  tipologie di posto per le 
quali si prevede vi siano posti 24.000 posti vacanti e disponibili nel 
triennio 2020/21 – 2022/23.

•Ogni candidato può concorrere per il sostegno e per una sola classe 
di concorso. (art.3 co.1)

•È consentito partecipare contemporaneamente al concorso 
ordinario e  a quello straordinario (sia per la stessa che per altra 
classe di concorso o tipologia di posto)



Concorso straordinario I e II grado

Requisiti di accesso ai fini dell’assunzione- posti comuni (art.2)
co.1 lett. a) - avere svolto tra l’a.s.2008/09 e l’a.s.2019/20, su posto comune o 
sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola secondaria 
statale, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art.11 comma 14 della 
L.124/99
co.1 lett. b) - avere svolto almeno un anno scolastico di servizio nella specifica 
classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
co.1 lett. c) - essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso 
all’insegnamento richiesto (per gli ITP è sufficiente il possesso del diploma di 
scuola secondaria di II grado)
co.1 lett. d) – essere in possesso della specializzazione (riserva per chi consegue la 
specializzazione entro il 15/7/20)



Concorso straordinario I e II grado

Requisiti di accesso ai fini dell’assunzione- posti comuni (art.2)

È valido il servizio prestato presso le scuole statali anche se prestato con i progetti regionali 

(comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis 
dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128)



Concorso straordinario I e II grado

Requisiti di accesso ai fini dell’assunzione- posti comuni (art.2)

• Sono ammessi con riserva i candidati che hanno conseguito il titolo 
d’accesso all’estero ed hanno presentato la domanda di riconoscimento 
prima della scadenza del bando. 

• I candidati devono possedere i requisiti generali per accesso all’impiego 
nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

• I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di 
carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione 
immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.



Concorso straordinario I e II grado

Presentazione della domanda (art.3) 
Tramite piattaforma POLIS dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 alle ore 23,59 del 3 luglio 
2020

È previsto il pagamento di un contributo di segreteria 40 euro per ciascuna delle procedure 
per cui si concorre

(il pagamento avviene tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 
348 Roma succursale IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: “diritti di segreteria 
per partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai fini dell’immissione in ruolo ai 
sensi art.1 del D.L. n.126/2019 - regione – ordine di scuola / tipologia di posto - nome e 
cognome - codice fiscale del candidato” oppure tramite il sistema “Pago In Rete”.



Concorso straordinario I e II grado

Presentazione della domanda (art.3) 

Nella domanda si devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- generalità anagrafiche, residenza e cittadinanza
- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del docente
- eventuali condanne penali riportate e eventuali procedimenti penali pendenti
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso un pubblica amministrazione 
- eventuali disabilità
- il possesso dei requisiti richiesti e di altri titoli valutabili previsti dal bando
- il versamento del contributo richiesto



Concorso straordinario I e II grado

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati (art.5) 

I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne facciano richiesta, sono 
assistiti, ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della 
prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal competente USR.
Il candidato che richieda l’assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per 
l’espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita 
dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da 
struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC), entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione 
all’USR al trattamento dei dati sensibili. 



Concorso straordinario I e II grado

Commissioni di valutazione (artt.7, 8, 9, 10, 11)
• Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un 

professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente 
scolastico e sono composte da due docenti. 

• Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti 
aggregati, è prevista la nomina di un supplente. 

• In caso di un numero di candidati superiore a 500 la commissione si 
articolerà in ulteriori sottocommissioni



Concorso straordinario I e II grado

Procedura del concorso straordinario e vincitori (artt.13,14,15)

- unica prova scritta computer-based che verte sul programma 
di esame previsto per il concorso ordinario (Allegato A al DM) 
con domande anche per accertare la conoscenza della lingua 
inglese
- definizione di una graduatoria dei vincitori sulla base del 
punteggio della prova e dei titoli, nel limite dei 24 mila posti
- assunzione dei vincitori e loro ammissione al periodo di 
formazione iniziale e prova



Concorso straordinario I e II grado

LA PROVA SCRITTA (art.13)
• la prova scritta, computer based, è composta da 80 quesiti a risposta multipla. 
• ha per oggetto il programma di cui all’allegato 
• la prova valuta la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese 

almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
• durata pari a 80 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui 

all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
• per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente 

nella lingua stessa (tranne per le 5 domande di lingua inglese)
Alla prova scritta sono attribuiti 80 punti su 100 (art.12)



Concorso straordinario I e II grado

LA PROVA SCRITTA (art.13) – posto comune

• 45 quesiti: competenze disciplinari relative alla classe di 
concorso/tipologia di posto richiesta 

• 30 quesiti: competenze didattico/metodologiche: 

• 5 quesiti: capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
La prova è superata con un punteggio minimo di 56/80
Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della 
procedura 



Concorso straordinario I e II grado

LA PROVA SCRITTA (art.13) – posto comune
per le classi A024, A025, B02 

• 50 quesiti: competenze disciplinari relative alla classe di 
concorso/tipologia di posto richiesta 

• 30 quesiti: competenze didattico/metodologiche
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
La prova è superata con un punteggio minimo di 56/80
Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo 
della procedura 



Concorso straordinario I e II grado

LA PROVA SCRITTA (art.13) – posti di sostegno
•15 quesiti: ambito normativo
•30 quesiti: ambito psicopedagogico e didattico 
•30 quesiti: ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni 

educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 
•5 quesiti: capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
La prova è superata con un punteggio minimo di 56/80
Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo 
della procedura 



Concorso straordinario I e II grado

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 

(art.14 e Allegato D)

Ai titoli previsti nell’allegato D sono attribuiti un massimo di 20 punti su 100.

I titoli valutabili devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti 
entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
della domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all’articolo 
2, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito al possesso dei 
requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 



Concorso straordinario I e II grado

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 

(art.14 e Allegato D)

La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio massimo 
complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della 
commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445. 

Il candidato che ha superato la prova scritta presenta al dirigente preposto al 
competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non 
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla 
pubblicazione degli esiti della prova scritta. 



Concorso straordinario I e II grado

Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all’abilitazione (art.15) 
La commissione prende atto del risultato della prova scritta e valuta i titoli (80+20= 
100 punti in totale) e procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini 
dell’immissione in ruolo
La graduatoria è regionale o interregionale per alcune classi di concorso
Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all’immissione in ruolo, distinta per classe di 
concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati 
non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 
Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’immissione in ruolo sui 
ventiquattromila posti, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e 
anche successivamente, ove necessario, all’anno scolastico 2022/2023, sino al loro 
esaurimento, nel rispetto del limite di cui all’articolo 1, comma 1 del presente bando. 



Concorso straordinario I e II grado

Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all’abilitazione (art.15) 

Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione 
procede alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti 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. 
Questi possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di 
abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi 
dell’articolo 1, comma 13 del Decreto Legge. 
Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere 
assunti alle dipendenze dello Stato. 



Concorso straordinario I e II grado

Ricorsi (art.16) 
È ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla 
data di pubblicazione o di notifica all’interessato. 

Norme di salvaguardia (art.19) 
Per quanto non previsto nel decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre 
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del 
personale del comparto istruzione e ricerca. 
Dal giorno della pubblicazione del decreto sulla GU decorrono i termini per eventuali 
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni 
per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). 



Concorso straordinario I e II grado

Blocco quinquennale
il docente che supera positivamente l’anno di 
formazione e prova è confermato in ruolo ed è tenuto a 
rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni
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