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CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO  
I e II GRADO   

Scheda tecnica UIL Scuola 
02/05/2022 

 

La procedura del concorso straordinario per i docenti che hanno prestato almeno 3 anni di servizio è 
stata prevista dall’articolo 59, comma 9-bis - legge 25 febbraio 2022, n. 15. Si prevedono circa 
50/60mila possibili partecipanti per poco più di 14mila posti disponibili, tutti per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado. Il concorso riguarda infatti esclusivamente i posti comuni (classe di 
concorso) della scuola di I e II grado, a cui possono partecipare i docenti che abbiano svolto nelle 
istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi 
cinque anni scolastici (e ovviamente siano in possesso di uno dei titoli di accesso previsti – 
abilitazione o laurea - per insegnare la specifica classe di concorso richiesta). 
Il concorso dovrà svolgersi entro il 15 giugno 2022 e prevede un’unica prova disciplinare. I vincitori 
avranno un contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 e parteciperanno, con oneri a proprio 
carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le 
competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato svolgono inoltre il percorso 
annuale di formazione iniziale e prova. Superate le prove del percorso di formazione e quella 
dell’anno di formazione iniziale e prova sono confermati in ruolo giuridicamente ed economicamente 
l’1/9/2023 e acquisiscono contestualmente l’abilitazione. 

 

REQUISITI E CRITERI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Titoli di accesso 

Bisogna essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, 
dei due seguenti requisiti: 
1. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso (anche se conseguito 

all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente); 
2. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione 

delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre 
anni1anche non consecutivi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si 
partecipa. 

Per il secondo punto sono utili le seguenti specificazioni: 

• Ai fini del triennio sono validi solo i seguenti anni: 
1. 2017/18 
2. 2018/19 
3. 2019/20 
4. 2020/21 
5. 2021/22 (anno in corso). 

 
1 È considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure 
se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale 
prestato esclusivamente nella scuola statale. 
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• Il servizio svolto su posto di sostegno anche in assenza di specializzazione è considerato valido 
ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, 
purché comunque un anno sia stato svolto nella specifica classe di concorso (es. 2 anni sul 
sostegno + 1 sulla specifica classe di concorso per cui si partecipa).  

• Il servizio può essere stato svolto anche in gradi o ordini diversi di scuola, purché almeno uno 
dei tre anni sia stato svolto nella specifica classe di concorso richiesta (es. se si partecipa per la 
A22, il docente può avere svolto 2 anni sulla A11 + 1 sulla A22 classe di concorso specifica per 
cui partecipa).  

Classi di concorso e regione 

Si può partecipare per una sola classe di concorso in possesso dei requisiti richiesti e in un’unica 
regione. 

Presentazione domanda: tempi e contributo di segreteria 

La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura avverrà esclusivamente in modalità 
online attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle 
credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area 
riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

Il docente avrà trenta giorni di tempo a decorrere dalla data iniziale che sarà indicata nel bando.  

È necessario pagare un contributo di 128 euro. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente 
tramite bonifico bancario sul conto intestato a:  

• Sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN – IT71N 01000 03245 348 0 13 3550 05  

• Causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all’art. 
59, c. 9 bis, dl 73/21 - regione - classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del 
candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda on line;  

oppure  

• attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della 
“Piattaforma concorsi e procedure selettive” nella sezione dedicata all’istanza o a cui il 
candidato potrà accedere dall’indirizzo 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 

Prova disciplinare e vincitori 

È prevista un’unica prova disciplinare orale che non prevede soglie minime. Per cui, non ci saranno 
punteggi minimi affinché la prova possa intendersi superata. Di conseguenza tutti i partecipanti 
saranno graduati in base al punteggio ottenuto (in pratica non ci può essere “bocciatura”), ma 
solo chi rientra tra i posti messi a bando è decretato quale “vincitore” nella relativa classe di 
concorso nella regione in cui ha partecipato. La commissione avrà a disposizione max100 punti da 
assegnare a chi partecipa alla prova. La prova dura al max 30 minuti e valuta le competenze 
disciplinari, nonché la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi 
di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese per i quali la prova si svolge interamente in lingua. 

Punteggio e graduatoria finale 

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a 
ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando.  Per cui, la graduatoria sarà formata 
dai docenti che, in base al punteggio della prova orale + il punteggio dei titoli si collocheranno nel 
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numero dei posti a bando. Ai fini del punteggio finale si somma quello della prova orale (max 100 
punti) e quello dei titoli (max 50 punti).  La graduatoria regionale decade dopo l’assunzione di tutti 
i vincitori rispetto ai posti messi a bando. 

Vincitori 

I vincitori avranno un contratto a tempo determinato dall’1/9/2022. 

Percorso di formazione in università 

A seguito del contratto a tempo determinato i vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, a 
un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze 
professionali (40 ore, 5 CFU).  

Percorso di prova e formazione 

I vincitori, nel corso del contratto a tempo determinato svolgono inoltre il percorso annuale di 
formazione iniziale e prova. 

Mancato superamento delle prove previste 

Il mancato superamento delle prove previste (percorso di formazione e colloquio con il dirigente 
scolastico) comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo 
indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. 

Superamento delle prove e decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso formativo svolto in collaborazione 
con l’università, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il 
docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed 
economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima 
istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di 
prova. Resta salva la possibilità di rinvio del percorso annuale di formazione iniziale e prova per 
giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, aspettative e congedi contemplati dalla 
normativa). 

Abilitazione 

Solo all’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa 
classe di concorso, qualora ne siano privi. Ciò vuol dire che chi partecipa ma non rientra tra i vincitori, 
o chi vi rientra ma non conclude il percorso fino alla conferma in ruolo, non consegue l’abilitazione. 

Rinunce 

La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale. 

Chi è escluso 

Il docente che, pur avendo i requisiti richiesti, ha partecipato alle procedure straordinarie di 
assunzione dalle GPS di I fascia 2021/22 (indipendentemente se posto comune o sostegno) ed è 
stato individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in 
ruolo. 

AL MOMENTO NON SONO STATE COMUNICATE LE DATE DI AVVIO DELLA PROCEDURA IN QUANTO IL 
BANDO DI CONCORSO È IN VIA DI DEFINIZIONE. 


