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SCHEDA TECNICA  
PERCORSO FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) 

 
NUOVO PERCORSO FIT 

Si tratta del nuovo percorso per accedere all’insegnamento disciplinato dalla cosiddetta “Buona Scuola” 
dall’atto n. 377 del governo, prevede un concorso con cadenza biennale dopo il quale si accede a tre anni di 
corso durante il quale è prevista una retribuzione, al termine di questi tre anni è previsto l’inserimento in 
ruolo a tempo indeterminato. 

 
Classi di concorso 

Le classi di concorso indicano i diversi ambiti disciplinari per i quali si può diventare insegnanti, ogni classe di 
concorso ha determinati requisiti (Determinati CFU in determinati ambiti) di accesso al concorso. Nel decreto 
è previsto un riordino delle classi di concorso e dei relativi requisiti per accedervi, procedura per la quale 
tramite il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è stato chiesto un coinvolgimento degli studenti. 

 

Definizione del concorso 

Si tratta di un concorso a numero chiuso, indetto con cadenza biennale, su base regionale (salvo in caso di 
esiguo numero di posti disponibili, in tal caso sarà su base interregionale), 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; 
• aver acquisito i crediti previsti dalla classe di concorso; 
• essere in possesso di almeno 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie didattiche, di cui almeno 6 CFU in tre dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, 
pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie 
didattiche. Con 12 CFU ulteriori  in queste discipline o con il conseguimento del titolo di dottorato di 
ricerca, si potranno avere dei vantaggi durante il concorso non meglio specificati nella normativa.  
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Approfondimento 24 cfu 

 
E’ previsto che entro 30 giorni dall’emanazione del decreto delega sia emanato un decreto che istituisce le 
scuole di specializzazione, definendone l’ordinamento didattico, e che specifichi gli SSD dei 24 CFU. Col 
medesimo decreto saranno definiti gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei 24 
(o 36) CFU in forma extracurriculare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla 
durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma 
aggiuntiva rispetto al piano di studi curriculare. 
       
OSSERVAZIONI. Per i 24 CFU non sono ancora stati specificati gli ssd (settori scientifico-disciplinari) entro i 
quali acquisirli. Pertanto è necessario che, per coloro che acquisiranno questi crediti prima della definizione 
degli ssd, venga accettato qualunque esame che rientri negli ambiti sopracitati non solo per il primo concorso 
ma anche per i concorsi successivi. Nella prima versione del decreto era compresa tra i prerequisiti anche la 
certificazione del livello B2 di una lingua straniera, richiesta eliminata in seguito anche alle nostre pressioni. 

Il requisito dei 24 CFU pone inoltre numerosi problemi sia per chi deve conseguirli durante il proprio corso di 
studi sia per chi deve conseguirli successivamente: 

1. per gli studenti iscritti ad un corso di laurea chiediamo che gli Atenei permettano l’inserimento dei 
24/36 CFU tra i crediti a scelta e/o tra i crediti extracurriculari (cioè che non vengono computati nei 
crediti necessari per la laurea, non facciano media e siano inclusi in diploma supplementare), 
chiediamo che tale conseguimento possa avvenire tramite l’iscrizione ad un anno aggiuntivo rispetto 
alla normale durata del corso, prima della laurea, prevedendo l’esenzione dalle tasse. Chiediamo che 
tutti gli Atenei, eventualmente tramite corsi interateneo o consorzi tra atenei eroghino i 24 CFU sia 
al fine dell’inserimento in piano di studi sia al fine dell’inserimento come esami extracurriculari. 

2. per gli studenti neolaureati chiediamo la possibilità di iscriversi ad un semestre gratuito al fine di 
acquisire i 24/36 CFU, negli Atenei chiediamo l’immediata erogazione, a partire dall’AA 17/18, di 
pacchetti di 24/36 CFU potenziando l’offerta formativa. 

3. Per gli studenti laureandi chiediamo un trattamento particolare al fine di poter inserire come crediti 
extracurriculari i 24 CFU, in deroga ai regolamenti vigenti. 

  

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 prova, quella orale, sulle 
conoscenze del candidato in tutte le discipline della sua classe di concorso, nonché sulla conoscenza di una 
lingua straniera europea (verifica di un livello B2 minimo) 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. 
Al termine del concorso il candidato che è presente in più graduatorie è tenuto a scegliere una sola di esse 
ed avviarsi al relativo percorso FIT. 

 

Contratto e retribuzione 
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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, durante il secondo anno la retribuzione potrà essere integrata dal 
compenso proveniente dalle eventuali supplenze brevi che il tirocinante potrà coprire, 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 ricoperto (corrispondente a circa 34.000 € lordi annui).  
La retribuzione “base” dei primi due anni è prevista in circa 400 euro/mensili sulla base delle stime tecniche 
fornite dalle commissioni di Camera e Senato. 
Il contratto è risolto in caso di assenze ingiustificate, mancato conseguimento del diploma o mancato 
superamento delle valutazioni intermedie. Viene invece sospeso in caso di impedimenti temporanei per un 
massimo di un anno. 

 
OSSERVAZIONI. Riteniamo che il compenso previsto per il primo e secondo anno sia insoddisfacente, non 
bastevole a garantire l’indipendenza economica dalla famiglia, specie se si decide di fare il concorso in una 
regione differente da quella di origine. 

 

Primo anno di contratto e scuola di specializzazione 

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 specializzazione e mantiene il contratto nel secondo anno 
di corso. 

 

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 nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione didattica di 
cui 9 di laboratorio. Il tirocinio si effettua sotto la guida di un tutor; quello diretto è svolto presso le sedi 
scolastiche, quello indiretto presso l’Università e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione 
valutativa del tirocinio diretto. Al termine del terzo anno il tirocinante verrà valutato da una commissione 
composta da un dirigente scolastico, dal tutor 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 (senza ripetere il primo anno di diploma di specializzazione). 

 
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. 
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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). 
Sarà composta da esperti proveniente dal sistema scolastico e dal sistema universitario e AFAM. 
Ha compito consultivo e propositivo circa: 

1. Organizzazione e funzionamento del percorso FIT 
2. Ordinamenti didattici della scuola di specializzazione del primo anno. 
3. Monitoraggio e azioni volte a migliorare il sistema 

 
OSSERVAZIONI. Riteniamo necessario inserire i rappresentanti dei corsisti nella Conferenza ed in via 
transitoria, fino alla loro elezione, l’inserimento di rappresentanti degli studenti, provenienti dal mondo 
universitario. 

 

Scuola paritaria 

Possono insegnare nelle scuole paritarie, sia a tempo determinato sia indeterminato, tutti coloro che hanno 
conseguito il diploma di specializzazione o sono iscritti ai corsi di specializzazione, per non piu’ di tre anni 
dall’anno di immatricolazione al corso.  

Saranno previsti appositi posti nelle scuole di specializzazione, calcolati in base al fabbisogno definito dal 
MIUR di concerto con le scuole paritarie; le spese dei corsi di specializzazione per questi posti saranno tutti 
a carico degli interessati e non sarà previsto alcun trattamento economico. 

Avrà un vantaggio in graduatoria chi insegna già per almeno 9 ore settimanali in una scuola paritaria e chi 
insegna da almeno tre anni in una scuola paritaria.  

 

Disciplina transitoria 

Tale sistema del concorso-corso, secondo le intenzioni del Ministero, entrerà in vigore già a partire dal 2018 
(come da noi richiesto) prevedendo però una lunga disciplina provvisoria che dovrebbe permettere 
l’assorbimento di gran parte del precariato entro il 2030.  
Ogni due anni per ogni classe di concorso, fino all'esaurimento delle GAE il 50% dei posti a bando di concorso 
verrà destinato alle GAE, i rimanenti posti verranno destinati ai vincitori del concorso del 2015 e i rimanenti 
verranno distribuiti come indicato e solo quelli rimanenti verranno destinati ai neolaureati (per comprendere 
cosa sono le graduatorie di II e III fascia, nel paragrafo successivo si trova un glossario): 

1. 2018 – 60% II fascia e, dei posti rimanenti, circa il 50% III fascia con almeno 36 mesi di insegnamento 
alla data di indizione del concorso; 

2. 2020 - 40% II fascia e, dei rimanenti, 40% III fascia con almeno 36 mesi di insegnamento; 
3. 2022 - 30% II fascia e, dei rimanenti, 30% III fascia con almeno 36 mesi di insegnamento; 
4. 2024 e negli anni successivi 20% II fascia e, dei rimanenti, 20% III fascia con almeno 36 mesi di 

insegnamento, fino ad esaurimento dei vincitori di tali concorsi. 

 
OSSERVAZIONI. Il decreto definitivo anticipa, come da noi richiesto, l’avvio del nuovo sistema di accesso 
all’insegnamento al 2018 superando definitivamente il TFA e i precedenti sistemi di abilitazione. 
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Per quanto riguarda la disponibilità dei posti nei primi concorsi indetti, il 50% dei posti disponibili saranno 
riservati agli iscritti nelle Gae, mentre il restante 50% sarà suddiviso tra II e III fascia (solo per coloro che qui 
hanno raggiunto i 36 mesi di docenza alla firma del decreto) delle graduatorie di istituto. Per i neolaureati 
dunque i posti saranno molto scarsi. I posti per i neolaureati, secondo le nostre stime, cominceranno a crescere 
con il concorso del 2022. Il numero di posti messi a concorso dipenderà moltissimo anche dalla classe di 
concorso e dalla regione dove si svolge il concorso. 

 

GLOSSARIO GRADUATORIE 

Le graduatorie si dividono in graduatorie ad esaurimento (Gae) e graduatorie di istituto. 
Nelle Gae sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su 
base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma 
sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti non è piu’ possibile iscriversi in queste 
graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi. 

 
Le graduatorie di istituto sono articolate in 3 fasce: 

• I FASCIA comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie 
ad esaurimento; 

• II FASCIA comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento; 
• III FASCIA comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso 

all'insegnamento (i crediti previsti dalle diverse classi di concorso). 
Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di Istituto per: 

• supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti 
d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano presumibilmente 
tali per tutto l'anno scolastico, non coperte dall'Ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento 
della corrispondente graduatoria; 

• supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente; 
• supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre. 

 

III fascia 

La terza fascia è destinata a tutti i neolaureati che abbiano acquisito i crediti necessari per la classe di 
concorso per la quale si vuole insegnare, sarà aperta nelle prossime settimane ed è ancora incerto se verrà 
accettata l’iscrizione con riserva per coloro che si impegnano a conseguire il titolo di studio entro il 31 agosto 
2017.  
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