Scheda n. 18 /2020

PROCEDURA STRAORDINARIA
ABILITANTE
Decreto del Capo Dipartimento n. 497 del 21/04/2020

La procedura straordinaria ai soli fini abilitanti è bandita in applicazione del Decreto Legge 126/2019.
Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente on line, dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020
alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
L'avviso relativo al calendario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana tenuto conto che al momento le procedure concorsuali sono sospese.
La procedura è bandita per tutte le classi di concorso tranne che per le classi di concorso A-29, A66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
REQUISITI DI ACCESSO
Requisiti di servizio
Può partecipare chi è in possesso di tre annualità di servizio prestato nel periodo compreso tra
l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, anche non consecutive:
1. nella scuola statale di qualunque grado. I servizi possono essere stati prestati sul sostegno
(anche in assenza di specializzazione) oppure in una classe di concorso di cui all’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive
modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo
articolo 2;
2. presso le istituzioni statali paritarie di qualunque grado;
3. nei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché il relativo servizio sia
stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di
concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi
del medesimo articolo 2.
E’ possibile sommare servizi prestati nelle tre differenti tipologie di istituzioni.
Per almeno una annualità, il servizio deve essere stato nella specifica classe di concorso per la
quale si partecipa.
ATTENZIONE!!!
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
di cui alla lettera c.
Per i docenti di ruolo di qualunque grado si prescinde dal requisito di una annualità di servizio
specifico
Ciascuna delle tre annualità deve essere costituita da un servizio di almeno 180 giorni anche non
consecutivi. Vale anche il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini
(L.124/1999, art.11, comma 14).

Chi raggiunge le tre annualità di servizio solo grazie al servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020
partecipa con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il
servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui sopra entro il 30
giugno 2020.

Titolo di Studio di Accesso
•

•

titolo di studio previsto per l’accesso alla specifica classe di concorso dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259
Per gli ITP, il titolo di accesso previsto dal previgente ordinamento (diploma di secondaria
di secondo grado)

Nota bene:
per le classi di concorso relative ai posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di
nuova istituzione valgono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall’allegato E al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, secondo quanto
specificato alle note 1, 2, 3 e 4 della tabella medesima.

N.B Titoli conseguiti all’estero
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero il titolo di accesso alla classe di
concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine
per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si
scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla
competente ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura o depennamento dalla
graduatoria.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande si presentano:
➢ tramite POLIS
➢ dalle ore 9.00 del 28 maggio alle ore 23.59 del 3 luglio

La domanda può essere presentata in una sola regione per una sola classe di concorso
L’accesso a POLIS avviene tramite SPID o tramite utenza valida per l'accesso ai servizi “Istanze on
Line (POLIS)”
CONTRI BUTO PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura prevede il pagamento di un contributo 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: “procedura straordinaria finalizzata all’accesso ai percorsi di 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 a cui il candidato potrà accedere all’indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.

COSA DICHIARARE NELLA DOMANDA
Oltre alle dichiarazioni rese a norma di legge, nella domanda il candidato deve dichiarare:
•

La procedura per la quale intende partecipare nella regione prescelta.
N.B La classe di concorso A23 è esprimibile per la scuola secondaria di I grado;

•

Il titolo di accesso alla classe di concorso posseduto con l’esatta indicazione dell’istituzione
che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del
voto riportato.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero devono essere indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento; qualora il titolo di
accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto
in Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda entro la data termine per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con
riserva.

•
•

I titoli di servizio il cui possesso è requisito di accesso alla procedura.
Il versamento del contributo previsto per la partecipazione.

N.B Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente
bando

DISPOSIZIONI A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI CANDIDATI
I candidati affetti da patologie di cui alla legge 104/92, che ne facciano richiesta, sono assistiti, nel
corso della prova scritta, dal personale individuato dall’USR. In questo caso il candidato dovrà
documentare la propria disabilità con una dichiarazione resa dalla Commissione Medico-legale della
ASL di riferimento o da una struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o PEC indirizzata all’USR competente almeno dieci giorni prima della prova.
PROVA SCRITTA
La prova scritta, computer based, è composta da 60 quesiti a risposta multipla e ha una durata pari
a 60 minuti.

Ha per oggetto il programma di cui all’ Allegato A, in cui sono riportate le parti dei programmi relativi
al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta.
La prova è costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola
corretta, così ripartiti:
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti.
Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa.
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
La prova è superata se si riporta un punteggio pari o superiore a 42.

CALENDARIO DELLE PROVE
L’avviso relativo al calendario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie
speciale “concorsi ed esami”. L’elenco delle sedi di esame, la loro ubicazione, l’indicazione della
destinazione dei candidati è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato all’Albo e sul sito internet.

ELENCHI REGIONALI
La commissione di valutazione procede alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classi
di concorso, degli aspiranti che hanno ottenuto almeno 42 punti su 60 nella prova scritta
Gli elenchi non graduati sono pubblicati nell’Albo e sul sito dell’USR responsabile della procedura.

