Chi può presentare domanda per il
concorso abilitati
febbraio 2018

Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017
Decreto ministeriale 995 del 13 dicembre 2017
Il concorso per i docenti abilitati è stato definito dal decreto legislativo 59/17 e dal Decreto
ministeriale 995/17, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il concorso è bandito sulla base delle nuove classi di concorso. Le abilitazioni precedenti
confluiscono nelle nuove classi di concorso secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate al
regolamento (DPR 19/16 come modificato e integrato dal DM 259/17).
Sono previsti requisiti specifici per le nuove classi di concorso di indirizzo dei licei musicali
(A053, A055, A063, A064) e per l’insegnamento di italiano agli stranieri (A023).
Sul sito è disponibile un’applicazione, che permetta di individuare le corrispondenze tra
vecchie e nuove classi di concorso e i requisiti specifici per quelle di nuova istituzione.

Chi può
presentare la
La domanda può essere presentato da tutti i docenti in possesso
domanda per le
dell’abilitazione alla data del 31 maggio 2017.
classi di concorso
della tabella A
Chi può
presentare la
domanda per le
classi di concorso
della tabella B

Per gli ITP (tabella B del DPR 19/16 come modificato e integrato dal
DM 259/17) il requisito di accesso è: essere inclusi, alla data del 31
maggio 2017, nelle graduatorie da esaurimento o in quelle d’istituto
di II fascia.

Chi può
presentare
domanda per il
sostegno

Possono presentare domanda per il sostegno i docenti che abbiano i
requisiti indicati prima e siano anche in possesso della specializzazione
di sostegno.
Possono presentare domanda, con riserva, anche coloro che stanno
acquisendo il titolo (in particolare con il TFA sostegno III ciclo) purché
l’acquisizione avvenga entro il 30 giugno 2018.

Chi può
presentare
domanda con
riserva

Possono presentare domanda con riserva coloro che hanno acquisito
l’abilitazione all’estero, entro il 31 maggio 2017, e ne abbiano chiesto
(o ne chiedano) il riconoscimento entro la data di scadenza del bando
(22 marzo 2018).

Come e quando si
presenta la
domanda

La domanda si presenterà attraverso Istanze online dalle ore 9 del
20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018.

Informazioni generali e consulenza
I materiali di supporto, la normativa, la documentazione e i modelli sono disponibili nel nostro
speciale: http://www.flcgil.it/@3942443.
Presso tutte le sedi della FLC CGIL è stato predisposto un servizio di informazioni generali
rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio specifico di consulenza dedicato agli iscritti:
www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/.
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