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Concorso riservato docenti abilitati I° e II° 
Pubblicato il bando: le domande entro il 22 marzo 

Il Dlgs 59/2017 sul reclutamento del personale docente delle scuole secondarie prevedeva che entro febbraio 2018 

venisse bandito un concorso riservato per docenti abilitati. Il concorso ordinario e un altro concorso riservato per 

chi ha almeno tre anni di servizio, saranno banditi invece contemporaneamente a fine 2018. 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 11 del 6 febbraio 

2018) il bando di concorso riservato ai docenti abilitati (DDG 1 febbraio 2018).  

Sulla Gazzetta Ufficiale sono già stati pubblicati anche il regolamento del concorso (DM 995/17) e quel-

lo relativo al terzo anno del FIT (DM 984/17) 

Il concorso riservato, non selettivo, si svolge una volta per tutte nel 2018, per costituire una gradua-

toria regionale ad esaurimento di chi alla data del 31 maggio 2017 è in possesso della abilitazione o 

della idoneità da concorso. Possono partecipare anche docenti di ruolo (per altra classe di concorso) e 

docenti, compresi gli ITP, già inclusi entro il 31 maggio 2017 nelle GaE o nelle graduatorie di seconda 

fascia d’istituto. 

Sono disponibili sul nostro sito nazionale una scheda che illustra le procedure da seguire per 

la registrazione e una Guida alla presentazione delle domande. Le domande si presentano dalle ore 9 

del 20 febbraio alle ore 24 del 22 marzo 2018, attraverso le istanze online. 

Con un’unica domanda si può chiedere di partecipare per diverse classi di concorso e tipologie di posti. 

Per il sostegno può presentare domanda con riserva chi sta completando il corso di specializzazione. 

La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Nella nostra scheda tutte le indi-

cazioni utili per sostenere la prova orale, al link: http://www.flcgil.it/files/pdf/20180216/scheda-flc-

cgil-come-si-svolge-la-prova-orale-del-concorso-docenti-abilitati-2018.pdf Le graduatorie regionali di 

merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018. 

Le graduatorie saranno costituite sulla base di un punteggio composto dalla valutazione della prova 

orale (max 40 punti) e da titoli e servizi posseduti entro la data di scadenza solo se dichiarati nella do-

manda (max 60 punti). I titoli e servizi valutabili sono elencati nel DM 995 (regolamento). 

Ulteriori approfondimenti sulla normativa, la documentazione e le schede di approfondimento sul 

concorso riservato per la costituzione della graduatoria regionale di merito (GRM) ad esaurimento nel 

sito nazionale al link http://www.flcgil.it/speciali/concorso-riservato-docenti-abilitati-2018.flc  

Concorso riservato: scelta della regione  
 

La richiesta di partecipazione al concorso riservato può essere effettuata per una sola regione, 

all’interno della quale si può concorrere per tutte le classi di concorso e/o tipologia di posto per le quali 

si è in possesso del titolo. 

Il MIUR con la nota 8900 del 14 febbraio 2018 ha dato indicazione agli uffici periferici di rendere di-

sponibili i dati sulla consistenza delle graduatorie ad esaurimento provinciali (GaE) e dei concorsi 

2016 regionali (GM). 

Il MIUR ha accolto la nostra richiesta espressa nell’ultimo incontro di rendere disponibili tali dati per 

permettere una scelta oculata della REGIONE in cui presentare la domanda. 

Terremo sotto controllo la situazione affinché la pubblicazione avvenga in tempo utile per la scadenza 

del bando prevista per il 22 marzo 2018. 
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