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Istruzioni Concorso Abilitati 2018 

Questa breve guida serve per aiutare tutti voi nella compilazione della domanda che trovate su 

Istanze On Line solo per i docenti abilitati al 31/05/2017.  

Le spiegazioni e interpretazioni sono dovute alla conoscenza delle norme che hanno portato 

all’aprovazione prima del D.Lgs 59/2017 e dei successivi regolamenti firmati dal ministro in carica 

nel dicembre 2017.  

Questo Concorso per ABILITATI è la prima delle tre selezioni che il Ministero sta avviando in 

base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 che introduce un nuovo modello 

di reclutamento per la scuola secondaria.  La selezione sarà aperta a chi ha una abilitazione o è 

specializzato sul sostegno. Solo per questo Concorso le Graduatorie di Merito Regionali (G.M.R.) 

saranno formate sulla base di : 

Una prova orale (massimo 40 punti);  

Un punteggio derivante dai titoli e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). 
 

1. REGOLAMENTO:  Decreto Ministeriale n° 995 del 15 dicembre 2017  

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-minesteriale-n-995-del-15-dicembre-2017 

 

2. PERCORSO FIT:   Decreto Ministeriale n° 984 del 14 dicembre 2017 http://www.miur.gov.it/web/guest/-

/decreto-minesteriale-n-984-del-14-dicembre-2017 

 

3. BANDO DI CONCORSO DOCENTI ABILITATI: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-

personale-docente-secondaria-di-primo-e-secondo-grado 
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CONCORSO PERSONALE DOCENTE D.L. 59/2017, ART. 17, COMMA 2, LETTERA B 
 

La presente istanza deve essere utilizzata dai candidati che intendono partecipare al concorso per esami e titoli 

riservato ai docenti abilitati, di cui D.D.G. 85 del 1/02/2018. 

 

E’ ammesso a presentare l’istanza: 

 

 il candidato in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento e, nel caso di istanza ai fini del sostegno, 

anche di specifico titolo di specializzazione, conseguiti entro il 31/05/2017; 

 il candidato insegnante tecnico-pratico purché iscritto nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda 

fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017;  

 il candidato insegnante tecnico-pratico potrà altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purchè 

iscritto nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 

31/05/2017 e in possesso di un titolo di specializzazione conseguito entro il 31/05/2017. 

 

E’ ammesso a presentare l’istanza e a partecipare con riserva per la specifica classe di concorso e/o posto di 

sostegno: 

 

 il candidato in possesso di un’abilitazione, ed eventuale specializzazione, conseguita all’estero entro il 

31/05/2017, la cui domanda di riconoscimento è stata inoltrata alla DG Ordinamenti entro il termine di 

presentazione domanda dell’istanza; 

 il candidato che richiede di partecipare alla procedura del sostegno, già in possesso di abilitazione conseguita 

entro il 31/05/2017, e che conseguirà la specializzazione entro il 30/06/2018. 
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VADO NEL SITO DEL MIUR:  www.miur.it 

 

Con la barra di scorrimento verticale verso il basso trovo la sezione indicate in 

basso, dove seleziono con il mouse CONCORSO DOCENTI 2018 

 
 

http://www.miur.it/
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SI APRE QUESTA 

PAGINA IN CUI E’ 

POSSIBILE 

ACCEDERE SULLA 

DESTRA ALLA 

SEZIONE 

CONCORSO. 

 

SE SELEZIONATE 

LA SCHEDA 

NORMATIVA 

APRITE UNA 

PAGINA CON I 

DECRETI 

ATTUATIVI 
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ENTRO NELLA SEZIONE “ISTANZE ONLINE” CON IL TASTO “ACCEDI” IN 

ALTO  DIGITATE NOME UTENTE E PASSWORD E SCORRENDO CON LA 

BARRA VERTICALE SELEZIONATE IL TASTO “VAI ALLA COMPILAZIONE” 

COME INDICATO SOTTO. 
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La prima richiesta fatta dal software è quella di indicare la Regione in cui si terrà la 

prima prova scritta. 

 

Scegliamo con la freccia a discesa la regione in cui vogliamo espletare il 

Concorso e in cui successivamente faremo la prova orale. 
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NELLA SCHEDA SUCCESSIVA 

VISUALIZZEREMO I NOSTRI 

DATI PERSONALI. 

 

CONTROLLATE E, QUALORA 

FOSSERO ERRATI, ANULLATE LA 

PROCEDURA E TORNATE NEL 

VOSTRO PROFILO A 

MODIFICARE GLI STESSI. 

 

SE TUTTO E’ CORRETTO 

SCEGLIAMO IL TASTO 

“AVANTI” 
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Iniziamo dalla prima: “Classi di 

concorso richiesta e titoli di 

accesso”. 

Ricordo  che quando appare 

l’asterisco vuol dire che quella 

scheda andrà obbligatoriamente 

compilata.  

 

Compilata la prima o la seconda si 

passa alla terza per inserire gli 

eventuali “Altri titoli valutabili” 

La finestra precedente e’ quella che useremo, ciascuno in base ai propri titoli, per 

aggiungere titoli e servizi. 

 

La procedura è semplice, basta selezionare il tasto azzurro “azioni disponibili” e 

scegliere l’opzione che ci fa inserire o modificare i dati. 
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Tornando alla prima scheda, una volta scelta l’opzione appare questa schermata: 

Attraverso il tasto “Aggiungi abilitazione al…”  inserisco l’abilitazione conseguita in 

Italia o, in alternativa, con quello arancione quella conseguita all’estero. 
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Nella prima parte della scheda scelgo fra le classi di concorso quella conseguita. Si 

scegli successivamente la procedura di conseguimento sempre attraverso la scelta a 

tendina.  

Poi si inserisce la valutazione del titolo, quindi la base di valutazione (se su 60 o 100 0 

110). Il programma calcola in automatico il punteggio in centesimi. 
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Indicare la data di conseguimento dell’abilitazione, che potete trovare sul certificato o 

sulla pergamena.  Quindi indicare l’istituzione che ha rilasciato l’attestazione  

(Università in genere).  
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A questo punto non ci resta che selezionare la scheda “altri titoli “ e aggiungere le 

eventuali certificazioni, dottorati, lauree, concorsi superati…insomma tutto ciò che è 

previsto come altri titoli nella tabella A allegata al bando. In dettaglio analizzo il servizio 

che immagino interesserà quasi tutti i docenti abilitati. 
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 In alto scriviamo l’anno scolastico in cui abbiamo svolto il servizio. 

 Il tipo di servizio svolto (CFP, Paritaria o Scuola Statale). 

 Scegliamo spuntando SI oppure NO se il servizio svolto è stato su sostegno. 

 Scegliamo spuntando SI oppure NO se il servizio è stato prestato su percorsi di 

istruzione nei Paesi UE (all’estero). 

 Scegliere la classe di concorso in cui è stato svolto il servizio. Ricordo che ci sono le 

nuove classi di concorso e che quindi va scelto il corrispondente codice delle 

vecchie. 
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A questo punto indicare la data di inizio del servizio e di termine.  Ricordo che bastano 

180 giorni consecutivi e continui (senza interruzione e attenti ad eventuali permessi che 

possono aver interrotto la continuità del servizio).   

 

Vorrei chiarire alcune possibili interpretazioni  per evitare future domande. Partiamo dal 

presupposto che bastano 180 giorni continuativi. Molti di noi iniziano a settembre con 

contratto ex art.40 (fino all’avente diritto) per poi proseguire con contratto a tempo 

determinato. Io personalmente ho molti contratti che da ottobre o novembre diventano a 

T.D. Quindi metto direttamente l’ultimo da mettiamo il 10/10/2010 al 30/06/2011. 

Altrimenti dovrei mettere l’inizio effettivo dell’avente diritto e l’ultimo giorno del T.D. e 

successivamente (prossima diapositiva) spunterò l’opzione  “il docente dichiara che il 

servizio è stato …”  
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In questa sezione spunterò la prima opzione se il mio contratto ha la caratteristica dei 

contratti considerati pari ad 180 giorni (anche se effettivamente sono meno) così come 

previsto dalla legge 124 del 3/5/99 art. 11 comma 14, cioè contratti continuativi dal primo 

febbraio alla fine degli scrutini.  La spunta va fatta solo in questo caso. Ricordo inoltre :  

per l’anno in corso la spunta è inutile perché i 180 giorni devono essere posseduti alla 

scadenza del bando, cioè il 22/03/2018 a prescindere dalla legge 124. 
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In questa sezione spunterò la prima opzione se il mio contratto ha la caratteristica dei 

contratti considerati pari ad 180 giorni (anche se effettivamente sono meno) così come 

previsto dalla legge 124 del 3/5/99 art. 11 comma 14, cioè contratti continuativi dal primo 

febbraio alla fine degli scrutini.  

La spunta va fatta solo in questo caso. 

Ripeto che per l’anno in corso la spunta è inutile perché i 180 giorni devono essere 

posseduti alla scadenza del bando, cioè il 22/03/2018. 

 

Nella seconda sezione si spunta solo quando un contratto è iniziato fino all’avente diritto 

e poi successivamente si è trasformato in altro contratto. Il requisito resta sempre la 

CONTINUITA’. Non ci devono essere giorni fra un contratto e l’altro. 
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Finita di compilare la scheda, aggiungendo eventuali titoli di preferenza o altre 

specifiche attestazioni personali si passa all’inoltro che avviene tramite codice 

dispositivo. 

 

Ricordo che il codice dispositivo non cambia ed è lo stesso usato per il precedente 

concorso o l’ultimo aggiornamento delle G.I. 

 

Importante  

Il Codice va RECUPERATO e 

non rigenerato, altrimenti dovete 

ripassare da scuola per prendere 

il nuovo codice. Il recupero 

avviene nella posta elettronica 

del MIUR  

 

****.***@istruzione.it 
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Una volta inoltrata la domanda è sempre possibile visualizzarla, ma anche modificarla 

successivamente. Qualora  decidiate di modificare la Regione in cui fare il Concorso, il 

sistema vi cancellerà la vecchia domanda inoltrata e ripartirete con un nuovo 

inserimento. 
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Una volta inoltrata la domanda è sempre possibile visualizzarla, ma anche modificarla 

successivamente. Qualora  decidiate di modificare la Regione in cui fare il Concorso, il 

sistema vi cancellerà la vecchia domanda inoltrata e ripartirete con un nuovo 

inserimento. 


