
 

CONCORSI PER ESAMI E TITOLI A CATTEDRE (ordinari) 

- SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO – 

Atto amministrativo di indizione nazionale 
del MPI 

AA.SS. di validità delle 
graduatorie 

Autorità che ha svolto il 
concorso e ambito territoriale 

OM del 2 settembre 1982 (1) 1983/84-1984/85 Provveditorati (2) Provinciale 

OM del 29 dicembre 1984 1985/86-1986/87 
Provveditorati (2) 

Provinciale 

DM del 23 marzo 1990 
1989/90-1990/91 

1991/92 (3) 
Provveditorati 
Provinciale 

DD (Decreto Dirigenziale) 
31 marzo 1999 

(4) 

1999/2000-2000/2001 
2001/2002 

(6) 

Sovr. Sc. Regionali 
Provveditorati (7) 

Regionale 

DD (Decreto Dirigenziale) 
1° aprile 1999 

(5) 

1999/2000-2000/2001 
2001/2002 

(6) 

 
Sovr. Sc. Regionali 
Provveditorati (7) 

Regionale 
 

1. Da tale concorso per l’accesso all’ammissione per ed. tecnica e per ed. artistica occorre il diploma di 
laurea o la pregressa abilitazione specifica.  

2. Il bando di concorso fu emanato dalle singole Sovrintendenze Scolastiche Regionali – lo svolgimento 
del concorso e le relative graduatorie erano di competenza dei Provveditorati. 

3. La validità delle graduatorie di merito é stata prorogata fino all'entrata in vigore delle graduatorie di 
merito dei concorsi ordinari banditi con i DD.DD del 31 marzo e del 1° aprile 1999 (1° sett. 2000) (vedi 
nota n° 6 ). 

4. Relativo agli “ambiti disciplinari” (istituiti con DM n.354 del 10.8.1998). Con istituzione della prova 
suppletiva di informatica. Il concorso del 1999 non è stato bandito per tutte le classi di concorso, in 
particolare non è stato bandito per la classi di educazione fisica e musicale.  

5. Relativo alle singole classi di concorso, con istituzione della prova suppletiva di informatica.  

6. La validità della durata temporale delle graduatorie di merito é stata così modificata con i Decreti 
Dirigenziali del 13 luglio 1999: per i tre aa.ss. successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di 
merito (sensi legge 124/99) e comunque fino all'entrata in vigore delle graduatorie di merito del 
successivo concorso per esami e titoli. 

7. Le procedure concorsuali sono state curate dai Sovrintendenti Regionali o dai Provveditorati, per 
raggruppamenti di classi di concorso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESSIONI RISERVATE DI ESAMI DI ABILITAZIONE 

- SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO – 

Atto amministrativo di 
indizione nazionale 

del MPI 
Disposto di legge Condizioni per l’ammissione Finalità 

OM del 
2 settembre 1982 

Art.35 
Legge 20.5.1982 n. 

270 

Personale supplente delle scuole 
statali con incarico nell’a.s. 

1980/81. 

Conseguimento dell’ abilitaz. 
fini immissione in ruolo  

“ope legis”. 

OM del 
2 settembre 1982 

Art.76 
Legge 20.5.1982 

n. 270 

Personale supplente delle scuole 
statali e non in servizio negli 
aa.ss. 1980/81 e 1981/82.  

Sola abilitazione.  

OM n.169 del 
20 giugno 1988 

Art. 3  
Legge 4.7.1988 n. 

246 

Supplenti annuali di scuola st. 
servizio nell’a.s.1981/82. 

Supplenti anche temporanei con 
due ani di servizio nel 

settennio antecedente il 
10/9/1982.  

Inserimento nelle grad.rie 
prov.li per futura immiss. in 

ruolo “ope legis”, poi convertite 
in grad.rie naz.li. sensi art.8 bis 
della L426/88 e nelle grad.rie 
del primo concorso per soli 

titoli (DM 12.7.1989).  

OM n. 394 del 
18 novembre 1989 

Art. 11 – DL 357/89 
Legge 27.12.1989 

n. 417 

Supplenti di scuola statale con 
almeno 360 gg. di servizio 

dall’a.s. 1982/83 all’a.s. 1988/89 
(1).  

Con esclusione delle cl. di 
concorso di ed. fisica e di ed. 

musicale.  

Inserimento in coda nelle 
graduatorie provinciali del 
secondo concorso per soli 

titoli (DM 22.6.1990).  

OM n. 79 del 
26 marzo 1990 Idem c.s. 

Idem c.s. – riservato ai supplenti 
di ed. fisica e di ed. musicale.  

Inserimento in coda nelle 
graduatorie provinciali del 
secondo concorso per soli 

titoli (DM 22.6.1990). 

OM n. 99 del 
9 aprile 1990 

Art. 28 bis 
Legge 27.12.1989 

n.417 

Docenti di scuola privata con 360 
gg. di servizio dall’a.s. 1982/83 

all’a.s. 1988/89. 
Sola abilitazione. 

OM n.153 del 
15 giugno 1999 
(corsi abilitanti I) 

 
Art. 2 

L124/1999 
 

Supplenti e non con 360 gg. di 
servizio dal 1989/90 al 25.5.1999 
E’ ammesso anche il personale 

delle scuole private. 

Inserimento nelle graduatorie 
perm. prov.li  

(ex concorso per soli titoli). 

OM n.202 del 
6 agosto 1999 

(2) 

Art. 11 
Legge 3.5.1999 

n.124 

Supplenti e non con 360 gg. di 
servizio dal 1989/90 al 25.5.1999 
su “strumento musicale”, privi di 
abilitazione per ed. musicale (3). 

Inserimento nelle graduatorie 
perm. prov.li  

(ex concorso per soli titoli). 

OM n.33 del 
7.2.200 (corsi 
abilitanti II) (4) 

Art. 2 
L 124/1999 

Supplenti e non con 360 gg. di 
servizio dal 1989/90 al 25.5.1999 
E’ ammesso anche il personale 

delle scuole private. 

Inserimento nelle graduatorie 
perm.pro.v.li  

(ex concorso per soli titoli). 



 

OM n. 1 del 
2 gennaio 2001 

(corsi abilitanti III) 

Art. 2, L124/1999 
e Art. 1, L306/2000 

 

Supplenti e non con 360 gg. di 
servizio dal 1989/90 al 27/ 4/2000 

(5). E’ ammesso anche il 
personale delle scuole private. 

Inserimento nelle graduatorie 
perm. prov.li (ex concorso per 

soli titoli) (6). 

 
1. Requisito esteso anche al personale di ruolo (inizialmente escluso) per costante giurisprudenza del 

Consiglio di Stato (cfr. CM n.344 del 2 giugno 1997). 

2. Istituiti a seguito del DM 6/8/1999 che ha ricondotto ad ordinamento i corsi sperimentali ad indirizzo 
musicale nella scuola media, ai sensi dell’art. 11, c.9, legge 3/5/1990 n.124. 

3. Con la successiva OM n.1/2001 sono stati ammessi anche i docenti privi di abilitazione in 
“educazione musicale”, vedi nota n. 5. 

4. Elimina la “discriminante” relativa alla tipologia del servizio esclusivo (di scuola primaria o di scuola 
secondaria) al fine dell’ammissione alle sessioni riservate per il corrispondente ordine di scuola; 
vincolo invece previsto nella precedente OM n.153/2000. 

5. Sono ammessi anche i docenti che hanno svolto servizio su “strumento musicale” (vedi nota n.2) 
anche se privi di abilitazione per “educazione musicale”. 

6. Per effetto del’art.2, c.1, legge 20.8.2001 n.333, i nuovi inserimenti e gli aggiornamenti nelle 
“graduatorie 

1. permanenti” sono disposte annualmente (entro il 31 maggio). 

 
 
 
 

CONCORSO PER SOLI TITOLI 

- SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO - 

Atto amministrativo di 
indizione nazionale del 

MPI 
Disposto di legge  

AA.SS. di validità delle 
graduatorie prima dei 

successivi aggiornamenti 

Autorità che ha svolto il 
concorso e ambito 

territoriale 

DM 12 luglio 1989 
Art. 2 L 417/1989 

(ex-D.L. 10.7.1989 

Triennio 1989/92 
Prorogato per l’a.s. 

1992/93 

 
Provveditorati 

2 province 

DM 22 giugno 1990(1) 
Art. 11 

L417/1989 

Triennio 1989/92 (dall’a.s. 
1991/92) prorogato per 

l’a.s. 1992/93 

Provveditorati 
2 province 

DM 22 aprile 1993 Art. 2 L417/1989 Triennio 1993/96 Provveditorati 
2 province 

DM 29 marzo 1996 Art. 2 L417/1989 
Triennio 1996/99 

Prorogato per l’a.s. 
1999/2000 (2) 

Provveditorati 
2 Province 

 
1. Graduatorie aggiuntive per i supplenti che hanno conseguito l’abilitazione con le sessioni riservate 

indette con OO.MM. n.395/89 e n. 79/90. Tali candidati sono stati inseriti in coda alle graduatorie 
formulate ai sensi del DM 12/7/1989, poi riassorbiti in un’unica graduatoria con DM 22/4/1993. 

2. Ulteriore proroga per l’a.s. 2000/2001 nelle province in cui le nuove “graduatorie permanenti” non sono 
state pubblicate in via definitiva entro il 31 agosto 2000. 

 
 
 
 
 
 



 

GRADUATORIE PERMANENTI 

- SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO - 

Atto amministrativo di 
indizione nazionale del 

MPI 

 
Disposto di legge  

AA.SS. di validità delle 
graduatorie prima dei 
successivi aggior. ti 

Autorità che ha svolto il 
concorso e ambito 

territoriale 

 
 

DM n.146 del 
18 maggio 2000 

 
 

Art. 1 Legge 3.5.1999 
n.124 

 
 

Da a.s. 2000/2001 
(1) 

Provveditorati 
2 province per gli inseriti 

nelle ex grad.rie dei 
concorsi per soli titoli. 

Una provincia per gli altri. 

 
DDG (Decreto 

Dirigenziale) del 
12 febbraio 2002 

 
Art. 1 Legge 3.5.1999 

n.124 
Artt. 1 e 2 Legge 
20.8.2001 n.333  

 
 

Da a.s. 2002/2003 
(2) 

Provveditorati 
2 province per gli inseriti 

nelle ex grad.rie dei 
concorsi per soli titoli. 

Una provincia per gli altri. 
 

1. Le graduatorie pubblicate in via definitiva dopo il 31 agosto 2000 hanno avuto effetto dal 1° settembre 
2001.  

2. Per effetto del’art.2, c.1, legge 20.8.2001 n.333, i nuovi inserimenti e gli aggiornamenti nelle 
“graduatorie permanenti” sono disposti annualmente (entro il 31 maggio). 

 
 


