
1) Il personale che ha conseguito la laurea entro l'a.a. 2001/02 per lauree quadriennali, 2002/03 
per lauree quinquennali come deve controllare la coerenza del proprio piano di studi per 
verificare l'accesso alle classi di concorso?  

Deve consultare il dm 39/98, accessibile al link http://www.istruzione.it/PRTA-
TitoliAccesso/areadownload.action, ed effettuare la ricerca per titolo di studio o classe di concorso, in 
particolare controllando i titoli di studio con validità temporale. 

2) Il personale Ata, precario o a tempo indeterminato, può partecipare al concorso se in possesso 
dei requisiti richiesti? 

Sì, la limitazione alla partecipazione al concorso riguarda esclusivamente i docenti assunti a tempo 
indeterminato alla data del 25 settembre 2012. Ciò significa che non solo gli ATA, ma chiunque sia 
assunto a tempo indeterminato in altro settore potrà partecipare, ma non i docenti già assunti a tempo 
indeterminato nelle scuole statali in altra classe di concorso. 

3) Il personale che in questi mesi è impegnato nelle prove di accesso al TFA, o che dovesse essere 
nella graduatoria degli ammessi alla frequenza del TFA, o che è in attesa dell'attivazione dei TFA 
speciali, potrà accedere al concorso?  

Sì, se in possesso dei requisiti di ammissione previsti per la partecipazione al concorso 

4) E' possibile partecipare al concorso per una delle classi di concorso la cui abilitazione è stata 
conseguita "a cascata" in base al dm 354/98, con Ssis, concorso ordinario o riservato?  

Sì, in questo caso il docente vanta comunque il possesso dell'abilitazione, pur se conseguita a cascata. 

5) Docente abilitato per la A052, in mancanza di posti a concorso per questa classe di concorso, 
può partecipare al concorso per una delle abilitazioni conseguite a cascata? 

Sì, indipendentemente dal fatto che per A052 ci siano o meno posti a concorso nella regione prescelta. 

6) Le sessioni straordinarie di laurea degli anni accademici 2001 - 2002 e 2002-2003 (solitamente 
da febbraio ad aprile) sono da considerare valide come limite temporale per l'acquisizione del 
titolo di studio valido per l'ammissione al concorso? 

Sì, tali sessioni rientrano negli anni accademici considerati, anche poste in anno solare successivo. 

7) Il docente in possesso di abilitazione ma non iscritto in Graduatoria ad esaurimento può 
comunque partecipare al concorso? 

Sì, l'iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento non è condizione necessaria per la partecipazione al 
concorso. 

8) E' possibile partecipare al concorso per le classi di concorso della tabella C? 

Della tabella C è stata bandita solo la classe di concorso C430. Pertanto il reclutamento per tali classi di 
concorso dovrà essere avviato attraverso altre modalità. 

9) Il diploma sperimentale linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/02 è titolo valido per l'accesso? 



Sì, il bando afferma che è valido il titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e 
quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale 
sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'a.s. 1997/98" 

10) La laurea triennale è titolo di accesso al concorso? 

No, la laurea triennale non costituisce titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento.  

11) Chi può vantare un titolo acquisito entro i limiti temporali indicati dal bando, ma ha integrato 
successivamente a tale data i requisiti previsti dal Ministero per l'accesso all'insegnamento, può 
partecipare al concorso? 

Sì, rimane valida la data di acquisizione del titolo, che non può essere contestata. Questa situazione si è 
venuta a creare quando si è reso necessario sostenere degli esami integrativi per accedere alle classi di 
concorso sulla base dei requisiti richiesti dal Ministero, ma gli esami integrativi non fanno venir meno il 
titolo conseguito, nè la data dell'ultimo esame integrativo può essere considerata quella di laurea. 
Pertanto è da considerare la data di acquisizione del titolo di laurea.  

12) Il docente con i requisiti di ammissione per accedere al concorso ma un contratto a tempo 
indeterminato nella scuola non statale può presentare la domanda? 

Sì, il bando ha escluso (art. 2 comma 6) solo i docenti che occupano posti o cattedre con contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato nella scuola statale.  

13) E' possibile accedere al concorso con il diploma dell'istituto d'arte? Cosa significa 
l'espressione "istituti superiori per le industrie artistiche" indicata all'art. 2 comma 3 a) del 
bando? 

La risposta è negativa. Gli istituti superiori per le industrie artistiche sono Università appartenenti al 
settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) che rilasciano diplomi di I e II livello equiparati, 
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, alle lauree. Il diploma conseguito al termine del corso di 
studi dell'istituto d'arte non è dunque assimilabile.  

14) Quali sono i limiti temporali dell'a.a. 2001/02 e 2002/03? 

L'a.a. 2001/02 deve essere considerato tale dalla seduta di laurea estiva, di solito a partire da giugno 
2002, fino alla sessione straordinaria (in qualche università marzo - aprile 2003). Allo stesso modo l'a.a. 
2002/03 va considerato dalla prima seduta di laurea di giugno 2003 fino alla sessione straordinaria 
marzo - aprile 2004 

 


