
Fino al 10 agosto è possibile iscriversi su piattaforma Istanze Online per partecipare al concorso a 

cattedra straordinario per il ruolo. Una breve guida per immagini illustra le aree principali della 

piattaforma

 

Quindi cliccare sul proprio nome, quindi su Area Riservata 

 

Quindi su Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive 



 

All’interno troverete il box “Procedura straordinaria per titoli ed esami finalizzata all’immissione in 

ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”. 

 



Informativa 

Dopo aver cliccato “Compila la domanda”, viene visualizzata una pagina informativa che andrebbe 

letta per intero. Quindi cliccate il tasto AVANTI 

 

Scelta regione 

Scelta della regione. Basterà cliccare sulla regione per la quale si intende concorrere. Quindi 

cliccare il tasto AVANTI 

 

Dati personali 

A seguire troverete la pagina dei dati personali. Per modificare la mail è necessario andare nell’area 

riservata. 



 

Compilazione domanda 

Dopo aver cliccato AVANTI, si entrerà nell’area per la compilazione della domanda. 

TITOLI DI SERVIZIO 

Concorso straordinario per il ruolo, come si compila sezione “Titoli di servizio”. Vale anche 

servizio paritaria, ma solo come titolo 

La schermata Titoli di servizio chiede 

 
Il requisito di accesso per il concorso straordinario ai fini del ruolo è  il possesso congiunto di: titolo 

di studio di accesso alla classe di concorso, tre anni di servizio svolti nella scuola statale secondaria 

tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta. 

Può essere fatto valere  servizio svolto su posto di sostegno in assenza di 

specializzazione, fermo restando l’anno di servizio specifico. 

Concorso straordinario per il ruolo: anno di servizio specifico deve essere nella classe di concorso 

richiesta. Come si valuta sostegno 

L’art. 2 comma 2 del bando afferma ” Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ valido solo 

se:  a. prestato nelle scuole secondarie statali” 

e infatti nella domanda, alla voce Titoli di servizio  si chiede di selezionare 
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 art. 2 comma 2 lettera B del bando indica il servizio prestato, sempre nelle scuole statali,ma tramite 

i progetti regionali ” di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche’ di cui al comma 4-bis 

dell’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 

128, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto 

Legge. 

art 2. comma 2 lettera A indica servizio prestato nelle scuole secondarie statali. 

In questa schermata bisogna inserire i tre anni di servizio validi per l’accesso al concorso.  Chi 

inserisce l’anno scolastico 2019/20 accede con riserva, ecco perché 

Il servizio svolto nella scuola paritaria pertanto è valido come requisito di accesso solo per la 

procedura straordinaria ai fini abilitanti, ma non per quella per il ruolo. 
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