
TITOLI NECESSARI PER PER L’ACCESSO AI POSTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA , DELLA

SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

● SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della

formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi

della normativa vigente;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo

linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione

conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché

conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1) per i posti comuni della SCUOLA PRIMARIA, il possesso del titolo di studio

conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico

1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione

ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2) per i posti comuni della SCUOLA DELL'INFANZIA, il possesso del titolo di studio

conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e

quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico

1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione

ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

c) iscrizione al 3°, 4° e 5° anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

● SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

a) Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso

secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all’estero valido quale

abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe

di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 20

b) Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo

la normativa vigente o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente

sulla base della normativa vigente


