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PROPOSTA DI RECLUTAMENTO EMERGENZIALE PER LA SCUOLA 

 

Formazione di una graduatoria regionale straordinaria ed emergenziale per il reclutamento 

scolastico composta da soggetti in possesso di specifici titoli di servizio e merito, in grado 

di garantire qualità professionale e il corretto svolgimento dell’attività didattica. 

 

Vista la situazione emergenziale, si propone l’istituzione di una graduatoria regionale straordinaria, 

da cui attingere per il reclutamento scolastico, a partire dall’anno scolastico 2020/2021. I soggetti 

immessi in graduatoria andranno in coda, per la chiamata all’anno di prova e quindi al ruolo, agli 

iscritti alle GM2016, GM2018, GAE.  

Questa graduatoria regionale straordinaria, inoltre, potrebbe di fatto andare a sostituire le attuali 

seconde fasce di istituto: tutti gli abilitati attualmente in seconda fascia potranno richiedere di 

entrare in questa nuova graduatoria straordinaria, a scorrimento fino ad esaurimento. Ovviamente 

è riconosciuto all’abilitazione un punteggio particolarmente alto. Le chiamate per le supplenze 

avverranno quindi da questa nuova graduatoria e, accettando supplenze, ogni docente potrà 

incrementare il proprio punteggio e salire quindi nella graduatoria, ove rimarrà, anche una volta 

abilitato, in attesa della convocazione per l’anno di prova finalizzato all’immissione in ruolo.  

 

 

1. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, 

alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:  

a) specifica abilitazione per l’insegnamento scolastico. Sono ammessi con riserva coloro 

che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di 

sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la 

relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, 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 struttura del Ministero dell’istruzione;  

b) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto 

comune o di sostegno, nelle scuole statali e/o paritarie, almeno tre annualità di servizio, 

anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124. Sono altresì ammessi con riserva i soggetti che 

raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto 

nell'anno scolastico 2019/2020. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio 

relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto 

articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020 e il 31 agosto. Il servizio svolto su posto 

di sostegno, in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della 

partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso per i soggetti che 

hanno svolto almeno un anno di servizio tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno 

scolastico 2019/2020 nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la 

quale si concorre; 

c) riconoscimento di appartenenza ad un Settore Scientifico Disciplinare (SSD): D.M. 

855/2015, L. 341/1990, D.P.R. 382/1980; 
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d) docenti con tre annualità di servizio misto in scuole statali di I e/o II grado, percorsi di 

Istruzione e Formazione professionale (IEFP) e/o Centri di formazione professionale 

(CFP) accreditati dalle Regioni per l'assolvimento dell'obbligo scolastico; 

e) docenti dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IEFP) e dei Centri di 

formazione professionale (CFP) accreditati dalle Regioni per l'assolvimento dell'obbligo 

scolastico; 

f) docenti con tre annualità di servizio nelle università pubbliche e private; 

g) docenti di ruolo nelle scuole statali anche senza anno specifico sulla classe di concorso. 

 

2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se  

a) prestato nelle scuole statali/paritarie;  

b) prestato nelle forme di cui al 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, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è 

considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso 

compresa tra quelle 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.  

 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono ammessi con riserva alla 

procedura straordinaria di cui all’articolo 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di 

specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si 

scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione 

entro il 15 luglio 2020.  

 

4. I candidati devono possedere laurea magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta 

formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e 

coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso così come disposto 

Decreto Legislativo n. 59/2017 e i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche conformi a quanto previsto dal D.M. 616/2017. Sono 

esonerati dal possesso dei 24 CFU al momento dell'uscita del bando i soggetti che hanno 

svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio e docenti di ruolo nelle 

scuole statali, secondo quanto previsto al comma 1 lettere a) e f).  

 

5. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche 

amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  

 

6. La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I 

dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura 

concorsuale.  

 

7. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone 

l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.  
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8. I docenti inseriti in questa graduatoria per il reclutamento straordinario emergenziale saranno 

via via chiamati, a scorrimento dopo le GM2016, GM2018 e GAE, a svolgere un anno di 

formazione e prova, con esame metodologico didattico orale al termine del percorso, al 

superamento del quale conseguiranno l’abilitazione ed entreranno in ruolo.  

9. Durante l’anno di prova, i soggetti a cui non è richiesto il possesso dei 24 cfu al momento 

dell’uscita del bando, dovranno conseguirli durante l’anno di formazione e prova. 

 

10. I docenti inseriti in questa graduatoria hanno due modi per abilitarsi: durante l’anno di prova 

finalizzato al ruolo o in occasione della prima supplenza annuale accettata. In questo caso, 

durante la supplenza si svolgono anche attività di formazione (a distanza, in presenza o in 

modalità blended fra le due) e, al termine, si sostiene un esame finale. Il superamento di tale 

prova e quindi il conseguimento dell'abilitazione darà diritto al riconoscimento del relativo 

punteggio (con un miglioramento della propria posizione nella graduatoria straordinaria). 

 

11. Chi non supererà l’esame finale, al termine del percorso di formazione a distanza, resterà 

nella graduatoria straordinaria in attesa di convocazione per l’anno di prova, e nel frattempo, 

se già in terza fascia, potrà lavorare come supplente, mentre se non ancora inserito, potrà 

farlo in occasione della riapertura della terza fascia. 

 

TITOLI VALUTABILI NELLA GRADUATORIA STRAORDINARIA 

 

Titoli di servizio:  

anni di insegnamento scolastico 10 punti per ogni anno 

anni di insegnamento universitario 5 punti per ogni anno 

 

Titoli di merito:  

 Abilitazione 40 punti 

 Dottorato di ricerca 30 punti 

 Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal 

D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e 

successive modifiche e integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti  

universitari  statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici 

purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 

bis) 3 punti per ogni diploma 

 Diploma universitario (Diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve 

o Diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), conseguito oltre al titolo di studio 

attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 1 punto per ogni diploma 

 Diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di 

laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni 

diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di 

belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31/12/2012 – 

L. n.228/2012) conseguito   oltre  al  titolo   di  studio   attualmente necessario  per   

l'accesso al  ruolo di appartenenza 3 punti per ogni diploma 
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 Corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero 

dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 

509/99, e successive modifiche e integrazioni 1 punto per ogni corso 

 Master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 

universitari statali o parificati 1 punto per ogni Master 

 Partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino 

all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente 

esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno 

all’alunno disabile che sostiene l’esame 1 punto  

 Designazione Esperto Regionale della Formazione Professionale per le Commissioni di 

esame degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 1 punto 

 Partecipazione come Esperto o Tutor a Progetto PON (Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020) 1 punto 

 CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture 

universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 

2011 1 punto 

 Certificazione Cambridge TKT CLIL, riconosciuta internazionalmente, rilasciata in Italia da 

Enti accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola ai sensi della 

Direttiva Ministeriale N° 170 del 21/3/2016, Art 1, comma 5 1 punto 

 CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la 

parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di 

frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza 

linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale 0.5 

punti 

 Assegni di ricerca, contratti di collaborazione esterna, e borse di studio post lauream L. 

240/2010 3 punti per ogni assegno o borsa, per Borse di ricerca post-doc da enti esteri 

della durata di un anno accademico 4 punti 

 ASN (abilitazione scientifica nazionale) 3 punti 

 Pubblicazioni inerenti le classi di concorso, 2 punti per ogni monografia, 1 punto per ogni 

pubblicazione in rivista, curatela e online con codice ISSN. 

 Certificazioni linguistiche (da B2 a C2, per tutte le lingue riconosciute dal QCER) 0.5 punti 

per B2, 0.75 punti per C1, 1 punto per C2 

 Certificazioni informatiche max 2 punti totali 

 Membro Comitato di redazione rivista scientifica 1 punto 

 Segreteria scientifica Convegni universitari 0.5 punti 

 Partecipazione a ricerche scientifiche 0.5 punti 

 

VALUTAZIONE TITOLI SENZA UN TETTO MASSIMO DI PUNTEGGIO 

 

Al fine di assicurare il giusto riconoscimento a tutti i titoli di servizio e di merito, si potrebbe 

decidere di non prevedere un tetto massimo di punteggio per tali titoli ma attribuire punti senza 

limitazioni a ciascun titolo posseduto al momento dell’istituzione della graduatoria. 


