
CLASSE DI CONCORSO - CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 

Il titolo di studio è utile anche per individuare la Classe di Concorso, una Laurea o un Diploma 

possono dare l’accesso a più classi di concorso rispondenti a più insegnamenti su più gradi di 

scuola. 

A volte non basta solo la laurea, in alcuni casi, per avere accesso a una classe di concorso, si 

deve possedere il giusto numero di CFU maturati durante il percorso universitario, master e corsi 

formativi per ricoprire l’insegnamento definito dalla Classe di Concorso 

Quindi al fine di compilare bene il modulo B e C si consiglia: 

1. Per i diplomati controllare se il Diploma conseguito è presente nella tabella B, specifica per gli 

ITP, (fare link alla tabella)  e controllare a quale classe di concorso corrisponde.  

2. Per i laureati controllare il proprio piano di studi e fare una valutazione dei crediti maturati poi 

compararli con le tabelle messe a disposizione del MIUR in cui sono riportati nelle note tutti i 

requisiti di accesso, per individuare la compatibilità con la Classe di Concorso. 

le tabelle non sono uguali per tutti ne esistono di 3 tipi:  
 Tabella A/ DPR 2016, tabella A/ DM 2017 specifica per i docenti con Laurea; 
 Tabella A/1, inerente l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio 

ordinamento; 
 Tabella B, specifica per gli insegnanti ITP. 

 

 

Ai fini della compilazione del modulo B, si presenta un esempio di: 

 “Iscrizione al Corso di Sostegno per la scuola secondaria di I grado con laurea vecchio 

ordinamento in Architettura” 

Questa laurea rientra nella classe di concorso:  

A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado  

o  

A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

nella tabella  non sono presenti note , per cui  nel modulo B si deve: 

 spuntare è sufficiente per l’accesso alla classe di concorso  

e inserire la classe di concorso scelta 

 

 



 

Altro esempio: 

 “iscrizione al Corso di Sostegno per la secondaria di II grado con laurea vecchio ordinamento in 

Architettura” 

in questo caso le classi di concorso rispondenti sono molte, prendiamo ad esempio la classe  

A-54 Storia dell'arte 

qui sono presenti due note 

1. Detta Laurea, conseguita entro l'A.A. 2000/01, è titolo di ammissione al concorso purché il piano 

di studi seguito abbia compreso un corso annuale di storia dell'arte. 

o  

2. Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso 

due corsi annuali (o quattro semestrali) di storia dell'arte (Vedi Tab. A/1). 

per cui  nel modulo B si deve: 

 spuntare sono richiesti particolari insegnamenti per l’accesso alla classe di concorso   
e inserire la  classe A-54 
 
inoltre si dovrà indicare, all’interno del box a pagina 4, l'insegnamento richiesto di Storia dell'arte 
se conseguito con un annualità, duplicare il box se conseguito con due semestralità, indicando 
all’interno di quale corso di studio è stato conseguito, se durante il percorso universitario, un 
master, un corso formativo, un corso singolo o in altro corso, in quale anno, etc. .. 
 
In caso fossero richiesti ulteriori insegnamenti si dovrà ripetere il box presente a pagina 4 tante 
volte quanti sono gli insegnamenti richiesti. 
 

 


