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ABILITAZIONE PER COLORO CHE HANNO SUPERATO IL CONCORSO
STRAORDINARIO CON UN PUNTEGGIO MINIMO DI 56/80 (DM 510/2020)
Il DL n. 159/2019 prevedeva un percorso di formazione, da disciplinare in seguito
con apposito decreto ministeriale, che avrebbe poi così permesso, il conseguimento
dell'abilitazione anche ai docenti che avevano superato il concorso straordinario
della scuola secondaria di secondo grado, con il punteggio minimo previsto (56/80),
e risultati idonei anche se non rientravano nella fascia graduale utile per il numero
dei posti messi a bando.
Nel successivo anno scolastico, il docente avrebbe dovuto acquisire i 24 CFU,
laddove non ne fosse già in possesso, senza alcun onere a suo carico, e tutto a carico
dell’amministrazione pubblica.
Il decreto Sostegni bis, approvato il 14 Luglio alla camera e in via di definizione al
senato, ha abrogando buona parte della legge 159/2019 e eliminato la parte che
prevedeva l'acquisizione dei 24 CFU e quella relativa all'esame finale per
l'acquisizione dell'abilitazione, allo stato attuale non è quindi previsto alcun esame
finale per conseguire l’abilitazione.
Ad oggi in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione pubblica o di
modifiche al decreto in approvazione al Senato, l’abilitazione dovrebbe essere già
conseguita con il superamento del concorso straordinario (58/80), pertanto a
partire dal 16 Luglio i docenti della secondaria di I e II grado che hanno superato il
concorso, allo stato attuale, potranno chiedere l’inserimento in prima fascia.
Nonostante le pressioni esercitate a livello ministeriale per il riconoscimento
dell'abilitazione per tutti coloro che hanno superato il concorso straordinario con il
punteggio minimo (56/80) di cui al DM 510/2020 e di DD 783/2020 e il conseguente
diritto all' inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS il MI continua a non
emanare i relativi provvedimenti.
L'ufficio Legale, sede di Roma, consiglia agli interessati di produrre domanda di
inserimento in Gps entro il 24 luglio. Si apre così la possibilità di attivare il
contenzioso.
Con successive comunicazioni l’ufficio legale darà indicazioni sulle modalità di
adesione al ricorso.
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