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310/20 Concorso docenti straordinario e ordinario, 7854 posti di matematica e fisica. Ecco 
distribuzione per regioni, TABELLE 
 
Dalla prossima settimana è possibile che si inizi la pubblicazione dei bandi di concorso per 
reclutare nuovi docenti. Data di scadenza per la pubblicazione è, secondo legge, il 30 di aprile. 
Vediamo quanti saranno i posti per matematica e fisica 
 
Requisiti di accesso 
Concorso straordinario 
Al concorso straordinario per il ruolo accedono i soli docenti con i seguenti requisiti: 
 tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra 

l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si 
conteggia l’annualità di servizio 

 almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella 
tipologia di posto per la quale si concorre 

 possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con 
eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP) 

 
Concorso ordinario 
Posti comuni: 
 abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure 
 laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di 
concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso 
a cui puoi accedere con la tua laurea oppure 

 abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il 
possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente 

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è: 
il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 
modificato dal Decreto n. 259/2017). 
 
Per i posti di sostegno: 
Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di 
specializzazione su sostegno. Concorso straordinario e ordinario secondaria, per il sostegno serve 
la specializzazione 
Ai concorsi, sia straordinario che ordinario, possono partecipare anche i docenti di ruolo. Qui i 
requisiti 
 
Posti per matematica e fisica 
Matematica non si smentisce, c’è carenza in tutta Italia. A dimostrarlo i dati sui posti che potranno 
essere messi a bando dal Ministero. 
Tabelle elaborate da OrizzonteScuola su dati Ministeriali 
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N.B. dati non definitivi, potrebbero ancora subìre qualche modifica. Naturalmente ci saranno 
posti anche per numerose altre classi di concorso. Il concorso straordinario secondaria prevede 
24.000 posti, quello ordinario 25.000 posti 
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