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Sistema di formazione e accesso ai ruoli

Concorso FIT
Entrata
in	ruolo

•Concorso con	cadenza	biennale,	con	due	contingenti
•FIT	di durata triennale
•Immissione in	ruolo con	cadenza	annuale



Il	concorso

• Con	cadenza	biennale	(in	base	ai posti previsti
liberi dopo tre e quattro anni)

• Con	creazione di due	scaglioni annuali (in	
base	a	una graduatoria)

• Su	base	regionale (o interregionale se	posti in	
numero esiguo)

• Per	classe disciplinare (o per	ragruppamenti
affini)



I	requisiti di accesso al	concorso

• Laurea magistrale (o titolo equipollente)	
coerente con	la	classe di concorso vigente

• 24	CFU	dimaterie antropo-psico-pedagogiche
e metodologie e tecnologie didattiche,	da
acquisire in	forma	curriculare,	aggiuntiva o
extracurriculare (almeno 6	CFU	in	almeno 3	
dei 4	ambiti:	pedagogia,	psicologia,	
antropologia e metodologie e tecnologie
didattiche)



Le	prove	di esame

• prova scritta nazionale su discipline	della
classe di concorso

• prova scritta nazionale su discipline	antropo-
psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie
didattiche

• prova orale con	verifica della conoscenza di
una lingua	straniera europea a	livello B2	



Il	percorso FIT:	finalità
Sviluppare e rafforzare

•competenze culturali
•competenze professionali
•capacità di progettazione didattica
•capacità funzionali e organizzative



Il	percorso FIT:	contratto

• I	vincitori del	concorso firmano un	contratto
triennale

• Le	condizioni normative	ed economiche dei
primi due	anni sono definite	a	livello
nazionale

• Il	terzo anno	prevede le	stesse condizioni dei
supplenti annuali



Il	percorso FIT:	primo	anno

• Corso di specializzazione instituito dalle
Università

• 60	CFU	complessivi (disciplinari e pedagogici
ecc.),	con	frequenza obbligatoria,	di cui	
almeno 10	di tirocinio diretto (presso una
scuola,	con	un	tutor	scolastico)	e almeno 6	di
tirocinio indiretto (con	un	tutor	coordinatore)

• esame finale



• Secondo anno:	supplenze non	superiori a	15	
giorni

• Valutazione intermedia
• Terzo anno:	supplenze annuali
• Progetto di ricerca-azione
• 15	CFU,	di cui	almeno 9	di laboratorio,	sotto	la	
guida di un	tutor	accademico e un	tutor	
coordinatore

Il	percorso FIT:	secondo e terzo anno



• Tirocinio diretto presso scuole accreditate
coordinate	da scuole polo

• Tirocinio indiretto presso università sotto	la	
guida di un	tutor	accademico e un	tuto
coordinatore

• frequenza del	tirocinio obbligatoria
• Verifica finale	 degli standard	professionali

Il	percorso FIT:	tirocinio e valutazione finale



Immissione in	Ruolo

• Automatica alla fine	del	FIT

• Preclusa a	chi	non	abbia concluso
positivamente il percorso



Norme transitorie (art.	17)
1. annualmente i posti diponibili sono assegnati al	50%	a	

chi	compare	nelle graduatorie a	esaurimento relative	
al	c.	96,	lettera b),	legge 107/2015

2. annualmente i rimanenti posti sono assegnati ai
vincitori del	concorso di cui	al	c.	114		legge 107/2015

3. se	restano posti dalle procedure	ai punti 1.	e 2.	per	i
fabbisogni degli anni scolastici 18/19	e 19/20,	il 100%	
di questi è riservato agli abilitati,	che vengono
immessi al	terzo anno	del	FIT,	con	concorso regionale
da bandire entro febbraio 2018.	Viene creata una
graduatoria regionale (una volta per	tutte).



Norme transitorie (art.	17)

4.	Se	restano posti dalle procedure	ai punti 1.,	2.	
e 3.	per	i fabbisogni dell’anno scolastico
20/21,	il 100%	di questi è riservato a	chi	ha	
prestato servizio per	3	anni anche non	
continuativi negli otto precedenti,	con	
concorso riservato bandito entro il 2018.											
I	vincitori vengono immessi al	primo	anno	del	
FIT,	ma	poi	passano direttamente al	terzo.	
Viene creata una graduatoria regionale da
rinnovare una volta ogni due	anni.



Norme transitorie (art.	17)

5.	Se	restano posti dalle procedure	ai punti 1.,	
2.,	3.	e 4	per	una quota	dei fabbisogni degli
anni scolastici a	partire dal 21/22,	(comunque
una quota	resta riservata a	chi	rimane
compreso nelle procedure	ai punti 1.,	2.	3.	e
4.)	viene bandito un	concorso ordinario.

6.	le	norme transitorie perdurano fino all’anno
scolastico 27/28.


