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COME DIVENTARE

 DOCENTE?

TITOLO DI STUDIO

GRADUATORIE D’ISTITUTOTFA

Per diventare insegnanti è necessario essere in possesso di speci�ci 
titoli di studio, detti titoli di accesso all’insegnamento. 
Per la scuola dell’infanzia e primaria:  
- Laurea in Scienze della formazione primaria 
- Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002
Per la scuola secondaria di I e II grado:
- Laurea con speci�co piano di studi previsto dal D.M. n. 39 del 30 
gennaio 1998 (Vecchio Ordinamento) o dal D.M. n. 22 del 9 febbraio 
2005 (Nuovo Ordinamento).

Chi è in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento 
può iscriversi nella graduatorie di 3° fascia d’Istituto. 

Gli iscritti nelle graduatorie sono chiamati dalle scuole 
per incarichi di supplenza a tempo determinato. Le gra-
duatorie hanno durata triennale e sono aperte con un 
apposito decreto ministeriale.

GRADUATORIE 2° FASCIA
Chi è in possesso di abilitazione all’insegnamento può 
iscriversi in una apposita graduatoria, detta di 2° fascia 
d’Istituto. 

Si tratta di una graduatoria di livello superiore rispet-
to alla 3° fascia e permette di essere chiamati dalle 
scuole per incarichi di supplenza a tempo determinato. 
Le graduatorie hanno durata triennale e sono aperte 
con un apposito decreto ministeriale.

CONCORSO A POSTO
Chi è in possesso di abilitazione 
all’insegnamento può partecipare al concor-
so docenti. Il concorso viene indetto periodi-
camente con un bando e i vincitori vengo-
no assunti a tempo indeterminato.

Il D.M. 249/2010 ha previsto un nuovo 
percorso per la formazione iniziale del 
personale docente e per l'accesso 
all'insegnamento nelle istituzioni 
scolastiche del primo e secondo ciclo di 
istruzione.

Per ottenere l’abilitazione 
all’insegnamento il decreto prevede 
l’attivazione presso le Università di uno 
speci�co corso universitario, il TFA - 
Tirocinio Formativo Attivo (1500 ore, 60 
CFU). 

Per accedere a questo corso è necessario 
essere in possesso dei titoli di accesso 
all’insegnamento e superare un test di 
ammissione. 

I corsi del TFA sono a numero chiuso e 
ogni anno vengono stabiliti a livello 
regionale i posti disponibili per ciascun 
tipo di insegnamento. 

SISTEMA SCOLASTICO

ITALIANO

SCUOLA DELL’INFANZIA
sezioni primavera / bambini anticipatari 
(facoltativo)

2
ANNI

SCUOLA DELL’INFANZIA
ISCRIZIONE

3-5
ANNI

SCUOLA PRIMARIA
Iscrizione Anticipata Scuola Primaria
(facoltativo)

5
ANNI

SCUOLA PRIMARIA
27-30 o 40 ore settimanali

6-10
ANNI

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

10-13
ANNI

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

14-18
ANNI

Istituti professionali
- Settore dei servizi  (6 indirizzi) 
- Settore industria e artigianato (2 indirizzi) 
        
Istituti tecnici
- Settore economico (9 indirizzi) 
- Settore tecnologico  (2 indirizzi) 

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

14-18
ANNI

I Licei
- classico 
- scienti�co
- linguistico
- musicale e coreutico
- delle scienze umane
- artistico

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
o APPRENDISTATO

14-18
ANNI

UNIVERSITA’DAI 18
ANNI

ALTA 
FORMAZIONE

DAI 18
ANNI

ISTITUTI 
TECNICI SUPERIORI

DAI 18
ANNI

ESAME DI STATO II CICLO
Presso scuola statale o paritaria,

accessibile anche a candidati esterni

ESAME DI STATO I CICLO
Presso scuola statale o paritaria,

accessibile anche a candidati esterni

I CICLO

I CICLO

I CICLO

II CICLO

II CICLO

II CICLO


