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541/20 Laurea + 24 CFU: si può presentare domanda per concorso, graduatorie di istituto e 
TFA sostegno 
 
I laureati, in possesso dei 24 CFU in discipline pedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 
616/2017 possono partecipare al concorso ordinario secondaria, iscriversi nelle graduatorie di 
istituto, partecipare alle selezioni per il TFA sostegno.  
N.B. Per “laurea” si intende il titolo che in base al DPR 19/2016  e dm 259/2017 permette di 
accedere alla classe di concorso. Spetta pertanto al candidato controllare che il proprio piano di 
studi sia idoneo e nel caso integrare con i CFU mancanti. 
 
TFA sostegno V ciclo 
I bandi per il prossimo corso di specializzazione sono già pubblicati. Numerose Università hanno 
posticipato le date di presentazione della domanda, in conseguenza del fatto che i test di selezione 
sono stati rinviati a 
 22 settembre 2020 prove scuola infanzia; 
 24 settembre 2020 prove scuola primaria; 
 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado; 
 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado. 

Laurea + 24 CFU permette di accedere alle selezioni per la scuola secondaria di I e/o II grado. 
I bandi delle Università con date di scadenza e tasse da pagare 
Corso di preparazione di OrizzonteScuolaFormazione al TFA sostegno 
 
Concorso a cattedra ordinario secondaria 
Laurea + 24 CFU è anche uno dei requisiti di accesso al concorso ordinario per la scuola 
secondaria. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 31 luglio. Al momento non sono 
previste proroghe. 
I posti a disposizione sono 33.00, così distribuiti 
 Corso di preparazione  di orizzonte scuola formazione al concorso Secondaria di I e II grado 
 
Graduatorie di istituto trasformate in provinciali 
Tra qualche settimana sarà possibile presentare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie di 
istituto che, dal biennio 2020/21 e 2021/22 diventeranno anche provinciali. 
Laurea + 24 CFU è uno dei requisiti richiesti per i nuovi inserimenti nella  cosiddetta terza fascia di 
istituto. 
Le graduatorie provinciali saranno utilizzate per l’assegnazione delle supplenze al 31 agosto o 30 
giugno nella provincia scelta. Nella stessa provincia sarà possibile scegliere fino a venti scuole per 
l’attribuzione delle supplenze temporanee (max fino all’ultimo giorno di scuola). 
Graduatorie di istituto diventano provinciali. Tutte le novità [Speciale] 
https://www.orizzontescuola.it/laurea-24-cfu-concorso-graduatorie-di-istituto-tfa-sostegno/ 
 
 

http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017
https://www.orizzontescuola.it/tfa-sostegno-al-via-tutti-i-link-alle-universita-per-controllare-pubblicazione-bandi/
https://www.orizzontescuola.it/tfa-sostegno-2020-diventa-insegnante-di-sostegno-corso-di-preparazione-approfitta-del-prezzo-lancio/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-ordinario-secondaria-il-bando-e-in-gazzetta-ufficiale-25-000-posti-scadenza-domanda-31-lugli/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-ordinario-secondaria-il-bando-e-in-gazzetta-ufficiale-25-000-posti-scadenza-domanda-31-lugli/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Prospetto+ripartizione+Posti_ORD+21052020.pdf/fd6dacfb-a45a-7685-31c6-61bfbae5e29c?t=1591722517475
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/concorso-a-cattedra-secondaria-di-i-e-ii-grado/
https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-di-istituto-diventano-provinciali-ok-definitivo-anche-alla-camera-tutte-le-novita-speciale/
https://www.orizzontescuola.it/laurea-24-cfu-concorso-graduatorie-di-istituto-tfa-sostegno/

