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SCHEDA TECNICA CONCORSO-CORSO 

 
Definizione del concorso 
Si tratta di un concorso a numero chiuso, indetto con cadenza biennale, su base regionale, sulla base 

dei posti che si ritiene saranno vacanti e disponibili durante il secondo e terzo anno del concorso 

stesso, con contingenti separati per i posti: 
- nelle normali classi di concorso (es. storia e geografia, lettere antiche ecc) per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado (medie e licei/istituti) 

- per insegnante tecnico-pratico 

- per insegnante di sostegno 

Il candidato può fare domanda solo in una regione e risultare eventualmente vincitore sulla base dei 

posti messi a disposizione nel concorso per quella regione.   

OSSERVAZIONI. Quella della “base regionale” è una chiara inversione di tendenza rispetto al 

cosiddetto “concorsone” nazionale indetto qualche anno fa, che, con il famoso caso degli “esodi”, 

troppo malcontento ha causato. 

Requisiti di accesso 

Per poter partecipare al concorso devono sussistere contemporaneamente tre requisiti di accesso:  
- essere in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico, diploma di II livello dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, o un qualsiasi altro titolo a questi equipollente 

- essere in possesso di almeno 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodolo-

gie didattiche, di cui almeno 6 CFU in tre dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia spe-

ciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche 

- essere in possesso di una certificazione di competenza linguistica di livello B2 in una lingua straniera 

e di competenze informatiche e telematiche 

OSSERVAZIONI. Il requisito dei 24 CFU pone alcuni problemi: molti atenei non hanno attivi corsi 

di didattica, metodologie e tecnologie didattiche, psicologia e didattica speciale, obbligando molti 

studenti a dover conseguire i suddetti CFU in un altro ateneo pagandoli centinaia e centinaia di € 

come corsi singoli; per gli atenei che avessero attivi tali corsi bisogna capire come evitare che essi 

lucrino sulle tasche degli studenti già laureati ma senza quei 24 CFU, magari con una normativa 

nazionale che imponga la gratuità di quei corsi, e con l’inserimento degli stessi anche fuori piano 

per gli studenti non ancora laureati. Un discorso analogo è da farsi per il livello B2 in una lingua 

straniera, attualmente non richiesto da tutti gli atenei e di conseguenza non erogato durante il 

percorso di laurea. 

Prove di esame del concorso 

Il concorso consta di tre prove da superare, le prime due scritte (a carattere nazionale) e la terza orale. 

La prima prova verte sulle conoscenze del candidato in una specifica disciplina tra quelle afferenti 

alla sua classe di concorso (es. Storia per la classe di concorso A36 in Storia e Filosofia); la seconda 

sulle conoscenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie didattiche; la terza 
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prova, quella orale, sulle conoscenze del candidato in tutte le discipline della sua classe di concorso, 

nonché sulla conoscenza di una lingua straniera e delle abilità informatiche di base.  

Per i posti di sostegno è prevista un’ulteriore prova scritta, che verte sulle conoscenze del candidato 

nella psicologia speciale sulla didattica per l’inclusione speciale – prova che pesa nel punteggio finale 

per le graduatorie per il 70% del totale, dove il 30% rimanente è rappresentato dai punteggi delle altre 

tre. 

Contratto 

Il candidato che supera il concorso sottoscrive un contratto retribuito di durata triennale con 

l’Ufficio Scolastico Regionale della regione che ha scelto, le cui condizioni economiche e normative 

saranno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. I primi due anni saranno retribuiti 

sulla base dell’esito della contrattazione collettiva nazionale, mentre il terzo anno sarà retribuito in 

misura uguale alla retribuzione di una supplenza annua nella tipologia di scuola prescelta e in 

funzione del ruolo coperto (corrispondente a circa 34.000 € lordi annui, da alcune informazioni 

reperite su OggiScuola). 

OSSERVAZIONI. Rispetto alla retribuzione per il terzo anno non vi sono particolari osservazioni – 

il giudizio è sommariamente positivo. Rispetto alla retribuzione per il primo e secondo anno alcune 

indiscrezioni di stampa (sempre OggiScuola) parlavano di 400 € al mese, per cui c’è bisogno di 

capire, anche assieme all’FLC-CGIL, il monte ore mensile e vedere quanto effettivamente la 

proporzione è equa (es. se si tratta di un tirocinio di 30 ore al mese per 400 € va benissimo, se si 

tratta di 200 ore al mese la retribuzione è da fame e va innalzata).Ovviamente va capita anche quale 

forma contrattuale e quale tutele sono previste per il tirocinante. 

Primo anno di contratto 

Durante il primo anno il candidato tirocinante (d’ora in poi solo tirocinante) è tenuto a seguire a tempo 

pieno lezioni, corsi, seminari e laboratori, volti ad incrementare le sue conoscenze e la sua 

preparazione nel campo della psicologia, della pedagogia e della didattica delle discipline della sua 

classe di concorso, per un ammontare complessivo di 60 CFU. Di questi ultimi almeno 16 CFU sono 

destinati al tirocinio diretto (nelle scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, sotto la guida di un 

tutor scolastico) e indiretto (dentro l’università, che consta nella discussione valutazione delle attività 

svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida di un tutor universitario).   

Al termine del primo anno il tirocinante verrà valutato da una commissione mista, non meglio 

specificata nel decreto – ma comunque composta da un dirigente scolastico e dal tutor scolastico del 

tirocinante. In caso di esito positivo il tirocinante consegue il diploma di abilitazione 

all’insegnamento. 

NB. I soggetti già in possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento accedono direttamente al 

secondo e terzo anno, previa valutazione da parte di una commissione che comprenderà comunque il 

dirigente scolastico e il tutor scolastico; i soggetti già in possesso di abilitazione all’insegnamento e 

di un’esperienza di almeno 36 mesi continuativa in una scuola accederanno direttamente al terzo anno. 

Secondo e terzo anno di contratto 

Il secondo e il terzo anno di corso – ai quali si accede rispettivamente dopo aver ottenuto il diploma 

di specializzazione e dopo una valutazione intermedia alla fine del secondo anno – si svolge 

all’interno della scuola interessata come tirocinio in classe, come supplenze e come sostituzioni nei 

posti vacanti, pur dovendo il tirocinante conseguire 15 CFU nel secondo anno e 5 CFU nel terzo 

nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione didattica. Al termine del terzo anno il 

tirocinante verrà valutato da una commissione composta da un dirigente scolastico, dal tutor 
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scolastico e quello universitario del tirocinante e da docenti universitari o dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica che hanno tenuto i corsi di specializzazione seguiti al primo anno dal 

tirocinante. In caso di esito positivo il tirocinante viene immesso in ruolo; in caso di esito negativo 

potrà provare ad accedere nuovamente al concorso e, in caso di nuovo superamento del concorso, 

accedere alla parte residuale del corso. 

NB. Coloro i quali non fossero in possesso di abilitazione all’insegnamento ma avessero maturato 

almeno 36 mesi di servizio nelle scuole, anche non continuativi, dovranno sostenere solo il diploma 

di specializzazione del primo anno per poi accedere direttamente al terzo. 

OSSERVAZIONI. Il testo della delega, all’articolo 13, comma 2, recita chiaramente che “La 

composizione della commissione di valutazione e i criteri di valutazione” verranno stabiliti in un 

futuro regolamento proposto dal Ministero entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. E’ 

opportuno incidere su tale regolamento affinché la commissione sia composta nella maniera più 

mista possibile, e in ogni caso al fine di evitare casi di ricattabilità e influenza della commissione 

stessa sul tirocinante – casi da non considerare improbabili dati i presupposti ideologici e normativi 

(si veda la figura del c.d “preside-manager”) della legge 107/2015. 

Per ulteriori osservazioni sulla valutazione finale del tirocinante – punto alquanto delicato – 

rimandiamo alle osservazioni sulla sezione “Conferenza”. 

Conferenza 

E’ istituita con apposito decreto ministeriale una “Conferenza nazionale per la formazione iniziale e 

l'accesso alla professione docente” con il compito di monitorare e migliorare le attività di tutto il 

nuovo sistema (dall’istituzione del concorso passando per i tre anni di tirocinio). 

OSSERVAZIONI. Nel testo della delega non si accenna a una funzione di tutela nei confronti dei 

tirocinanti da parte della Conferenza – che sarebbe magari opportuno inserire, anche e soprattutto 

per evitare casi di influenza e ricattabilità sul tirocinante da parte del dirigente scolastico e/o dei 

tutor. 

Disciplina transitoria 

Tale sistema del concorso-corso, secondo le intenzioni del Ministero, non dovrebbe entrare a 

regime prima dell’anno scolastico 2020/2021, anche tenuti in considerazioni gli alti costi economici 

(nell’ultimo articolo del decreto il Miur prevede oneri economici a carico dello Stato per un 

ammontare complessivo di circa 127mln di €) e burocratico-organizzativi. Per questo è prevista la 

possibilità di istituzione di un III ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per sopperire alle 

domande di abilitazione e in funzione delle classi di concorso esaurite nelle graduatorie ad 

esaurimento provinciali (GAE). 

OSSERVAZIONI. Se è vero da un lato che l’istituzione – comunque considerata “possibile” e non 

necessaria nel decreto – di un III ciclo di TFA aiuterebbe a sopperire alle mancanze di un sistema di 

abilitazione fino al 2020/2021, quando entrerà a regime il concorso-corso, è vero altresì che tale 

sistema ad oggi pesa enormemente sulle tasche degli studenti (i costi dei TFA variano dai 1800 ai 

3000 € annui) che non godono né di una progressività della tassazione, né dell’accesso ai bandi del 

diritto allo studio universitario. La soluzione migliore sarebbe quella di chiedere l’entrata a regime 

del concorso-corso già a partire dal prossimo anno scolastico, ma (tenuti in considerazioni i costi 

economici e organizzativi di cui sopra) bisogna prevedere, in caso di totale rifiuto del Ministero nel 

praticare questa via, di chiedere l’istituzione di un III ciclo di TFA, con le modifiche di cui sopra e 

con valore concorsuale, a partire dal prossimo settembre e contemporaneamente anticipare il 

concorso-corso di almeno un anno scolastico (2019/2020).  
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