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FOGLIO NOTIZIE 2018/19 
Concorso Straordinario Scuola Infanzia/Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti di ammissione 
Posto Comune Scuola dell’Infanzia 

Titolo di abilitazione 
➢ Laurea scienze formazione quinquennale ex DM 

249/2000 
➢ Laurea scienze formazione primaria vecchio 

ordinamento quadriennale, indirizzo infanzia 

➢  Diploma di maturità magistrale e titoli 
sperimentali equiparati (conseguiti entro l’a.s. 
2001/02) 

➢ Diploma di maturità magistrale sperimentale ad 
indirizzo linguistico (conseguito entro l’a.s. 
2001/02) 

➢ Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo 
pedagogico sociale (ex CM 01/02/1991 n. 27 
conseguito entro l’a.s. 2001/02) 

➢ Diploma triennale di scuola magistrale e titoli 
sperimentali equiparati (conseguiti entro l’a.s. 
2001/02)  

➢ Titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal MIUR 
con provvedimento antecedente la data di 
scadenza delle domande. 
 

Ammessi con riserva 

➢  coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante 
all’estero, abbiano comunque presentato la 
relativa domanda di riconoscimento alla 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 
la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
entro la data termine per la presentazione delle 
istanze per la partecipazione alla procedura 
concorsuale. 
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Titolo di servizio 

Due anni di servizio di ruolo e/o non di ruolo sulla scuola 
dell’infanzia sia su posto comune che di sostegno 
(almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 01/02 al 
termine delle attività didattiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti di ammissione 
Posti Sostegno Scuola dell’Infanzia 

Titolo di abilitazione  
➢ Laurea scienze formazione quinquennale ex DM 

249/2000 
➢ Laurea scienze formazione primaria vecchio 

ordinamento quadriennale, indirizzo infanzia 
➢ Diploma di maturità magistrale e titoli 

sperimentali equiparati (conseguiti entro l’a.s. 
2001/02) 

➢ Diploma di maturità magistrale sperimentale ad 
indirizzo linguistico (conseguito entro l’a.s. 
2001/02) 

➢ Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo 
pedagogico sociale ex CM 01/02/1991 n. 27 
conseguito entro l’a.s. 2001/02 

➢  Diploma triennale di scuola magistrale e titoli 
sperimentali equiparati (conseguiti entro l’a.s. 
2001/02) 

➢  Titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal 
MIUR con provvedimento antecedente la data di 
scadenza delle domande 

CONGIUNTO A: 

• Titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai 
sensi della normativa vigente o di analogo titolo di 
specializzazione conseguito all’estero e già riconosciuto 
 

Ammessi con riserva 

• a coloro che, avendo conseguito la specializzazione sul 
sostegno all’estero, 
abbiano comunque presentato la relativa domanda di 
riconoscimento alla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, entro la data termine per la 
presentazione delle istanze per la partecipazione alla 
procedura concorsuale. 

• ammessi con riserva alla procedura concorsuale per 
posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo 
titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, 
nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi 
compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 
marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 
13/04/2017, n. 226. 
 



Titolo di servizio 
Due anni di servizio di ruolo e/o non di ruolo sulla scuola 
dell’infanzia sia su posto comune che di sostegno 
(almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 01/02 al 
termine delle attività didattiche). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti di ammissione 
Posto Comune Scuola Primaria 

Titolo di abilitazione 
➢ Laurea scienze formazione quinquennale ex DM 

249/2000 
➢ Laurea scienze della formazione primaria vecchio 

ordinamento quadriennale indirizzo primaria 

➢  Diploma di maturità magistrale e titoli 
sperimentali equiparati (conseguiti entro l’a.s. 
2001/02) 

➢  Diploma di maturità magistrale sperimentale ad 
indirizzo 

➢ linguistico (conseguito entro l’a.s. 2001/02) 
➢ Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo 

pedagogico sociale ex CM 01/02/1991 n. 27 
conseguito entro l’a.s. 2001/02 

➢  Titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal 
MIUR con provvedimento antecedente la data di 
scadenza delle domande 
 

Ammessi con riserva 

• coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante 
all’estero, abbiano comunque presentato la relativa 
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, entro la data termine per la 
presentazione delle istanze per la partecipazione alla 
procedura concorsuale. 
 

Titolo di servizio 
Due anni di servizio di ruolo e/o non di ruolo sulla scuola 
Primaria sia su posto comune che di sostegno (almeno 
180 giorni o servizio ininterrotto dal 01/02 al termine 
delle lezioni comprensivo degli scrutini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti di ammissione Posti  

Titolo di abilitazione 
➢ Laurea scienze formazione quinquennale ex DM 

249/2000 
➢ Laurea scienze della formazione primaria vecchio 

ordinamento quadriennale indirizzo primaria 

➢  Diploma di maturità magistrale e titoli 
sperimentali equiparati (conseguiti entro l’a.s. 
2001/02) 

➢ Diploma di maturità magistrale sperimentale ad 
indirizzo linguistico (conseguito entro l’a.s. 
2001/02) 



di Sostegno Scuola Primaria ➢ Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo 
pedagogico sociale ex CM 01/02/1991 n. 27 
conseguito entro l’a.s. 2001/02 

➢  Titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal 
MIUR con provvedimento antecedente la data di 
scadenza delle domande 

CONGIUNTO A: 
Titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi 
della normativa vigente o di analogo titolo di 
specializzazione conseguito all’estero e già riconosciuto 
 

Ammessi con riserva 

• a coloro che, avendo conseguito la specializzazione sul 
sostegno all’estero, abbiano comunque presentato la 
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per 
la presentazione delle istanze per la partecipazione alla 
procedura concorsuale. 

• ammessi con riserva alla procedura concorsuale per 
posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo 
titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, 
nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi 
compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 
marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 
aprile 2017, n. 226. 
 

Titolo di servizio 
Due anni di servizio di ruolo e/o non di ruolo sulla 
scuola Primaria sia su posto comune che di sostegno 
(almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 01/02 
al termine delle lezioni comprensivo degli scrutini) 

 
 

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 
 


