
APPROVATA LA LEGGE PER
IL CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI

DI SCUOLA SECONDARIA

Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  2019  è  stata  finalmente  pubblicata  la  Legge  di
conversione del D.L. 126/2019, emanato dal Governo per l'attivazione di un concorso straordinario
destinato ai docenti di scuola secondaria che abbiano maturato tre annualità di servizio anche non
consecutive (almeno 180 giorni, anche frazionati, in ciascun anno scolastico) tra l'anno scolastico
2008/09 e il 2019/20 (potranno quindi partecipare, con riserva, anche coloro che maturano la terza
annualità nel corrente anno). Si può partecipare per una sola classe di concorso, a condizione che
una delle tre annualità di servizio sia stata svolta nella medesima; per i posti di sostegno è richiesto
l'ulteriore requisito della specifica specializzazione.

Il testo approvato in Parlamento prevede che possano concorrere per il posto a ruolo solo coloro
che abbiano svolto le tre annualità nella scuola pubblica, ma ammette alla procedura, ai soli fini
abilitanti, anche gli insegnanti con analoghi requisiti di servizio maturati nelle scuole paritarie
o misti paritarie/pubbliche; questi ultimi, a condizione che abbiano in essere un contratto annuale
o fino al termine delle attività didattiche, potranno quindi conseguire l'abilitazione all'insegnamento,
necessaria per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato nella scuola paritaria, ai sensi della l.
62/2000.

La partecipazione al concorso straordinario è inoltre permessa ai docenti già di ruolo nella scuola
secondaria,  che  abbiano titolo  di  accesso  ad  altre  classi  di  concorso  e  vogliano  “utilizzare”  la
procedura concorsuale per conseguire un'ulteriore abilitazione.

La legge già definisce per tutti una prova selettiva computer based, da superare con almeno 7/10,
con domande a risposta multipla su argomenti inerenti la disciplina e le metodologie didattiche
(programmi e avvertenze generali di cui al D.M. 95/2016).
Gli aspiranti che pur avendo superato la prova, non si troveranno in posizione utile per l'assunzione
potranno conseguire l'abilitazione previo superamento di una prova orale i  cui contenuti  e
modalità devono ancora essere definiti con apposito decreto ministeriale.

A questo punto siamo in attesa che il MIUR emani i Bandi Ministeriali (con le tabelle di valutazione
dei titoli) dopodiché le singole regioni,  compresa la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dovranno
valutare il proprio fabbisogno e pubblicare i bandi in base alle necessità rilevate, eventualmente per
entrambi  i  concorsi,  ordinario  e  straordinario.  Per  il  concorso  ordinario  resta  ferma  la  vigente
disciplina del D. Lgs. 59/2016, come modificata a dicembre 2018 (nessun requisito di servizio,
possesso del titolo di accesso e 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche).

Il SAVT-ÉCOLE organizza per i propri iscritti un corso di preparazione in modalità mista online e
lezioni frontali in presenza, con la collaborazione di epserti esterni, con contenuti “trasversali” a
tutte le classi di concorso.
Per maggiori informazioni gli uffici del SAVT École sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle  14.30  alle  18;  il  funzionario  Luigi  Bolici  è  sempre  raggiungibile  all'indirizzo  mail
scuola@savt.org oppure telefonicamente al 393.0249127.
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