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Scuola dell’infanzia (DM 10 marzo 1997 e DPR 25 marzo 2014) 
  

1) Possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 

2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali 
della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali 

sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 
1997/1998 aventi valore abilitante. Sono esclusi i titoli di diploma di 

sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 
11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo 

linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie 
caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante 

del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia 
generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche 

comprensive di tirocinio; 
2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola 

dell’infanzia o a ciclo unico quinquennale (dm 249/10) 

 

Scuola primaria (DM 10 marzo 1997 e DPR 25 marzo 2014) 
  

1) Possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 

2001/2002, dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto 
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore 

abilitante. Sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo 

linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e 
delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il piano di 

studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del 
riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze 

dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale 
e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 

2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola primaria o 
a ciclo unico quinquennale (dm 249/10)  

 

Educatori (DM 10 marzo 1997) 
  

1) Possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 
2001/2002, dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto 

magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998. Sono esclusi i titoli 
di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare 

Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di 
Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie 

caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante 
del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia 

generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche 
comprensive di tirocinio; 
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2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola primaria o 
a ciclo unico quinquennale (dm 249/10)  

3) laurea in scienze dell'educazione (L 19)  
4) Laurea in scienze pedagogiche (vecchio e nuovo ordinamento);  

5) Laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell’educazione 
6) Laurea specialistica 65/S  

7) Laurea magistrale LM-57  

http://www.flcgil.it/
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Scuola secondaria di I e II grado 
 
Con il regolamento delle nuove classi di concorso (DPR 19/16) e relative 

tabelle, sono state ridefiniti i titoli di accesso e la corrispondenza tra le nuove e 
le vecchie classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado. Con il DM 

259/17 e le relative tabelle sono state apportate alcune correzioni al DPR 
19/16. 

 
A questo link è disponibile un'applicazione (aggiornata al DM 259/17) che 

permette di verificare le associazioni tra titoli di studio e classi di concorso e 
quella tra vecchie e nuove classi di concorso. 

 
N.B. Per chi ha conseguito il titolo di studio entro la data di entrata in vigore 

del DPR 19/16 (23 febbraio 2016), per l'accesso alle graduatorie d'istituto e 
ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle 

pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 

(qui l'applicazione del MIUR) e del DM 22/05 (qui la nostra applicazione). 
 

 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso-tabelle.flc
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