Titoli di studio necessari per l’accesso ai
vari insegnamenti
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Scuola dell’infanzia (DM 10 marzo 1997 e DPR 25 marzo 2014)
1) diploma di istituto o di scuola magistrale (o diplomi sperimentali
equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche
i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei
corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (sociopsico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia
corrispondente ai vecchi diplomi. Sono valide le sperimentazioni
linguistiche all'interno del percorso magistrale, mentre non sono titoli
validi le sperimentazioni di Liceo linguistico, anche se attivate all'interno
di un Istituto magistrale.
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) diploma di istituto magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché
conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di istituto
magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le
sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.)
purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma.
Sono valide le sperimentazioni linguistiche all'interno del percorso
magistrale, mentre non sono titoli validi le sperimentazioni di Liceo
linguistico, anche se attivate all'interno di un Istituto magistrale.
2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola primaria o
a ciclo unico quinquennale (dm 249/10)

Educatori (DM 10 marzo 1997)
3) diploma di istituto magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché
conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di istituto
magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le
sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.)
purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma.
Sono valide le sperimentazioni linguistiche all'interno del percorso
magistrale, mentre non sono titoli validi le sperimentazioni di Liceo
linguistico, anche se attivate all'interno di un Istituto magistrale.
4) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola primaria o
a ciclo unico quinquennale (dm 249/10)
5) laurea in scienze dell'educazione (L 19) o laurea magistrale in scienze
pedagogiche (LM85) ed equipollenti
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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.
A questo link è disponibile un'applicazione che permette di verificare le
associazioni tra titoli di studio e classi di concorso e quella tra vecchie e nuove
classi.
N.B. Coloro i quali, all’entrata in vigore del regolamento (DPR 19/16), sono
iscritti a uno dei percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti
classi di concorso, possono partecipare ai percorsi abilitanti per la nuova classe
di concorso nella quale confluisce quella del pregresso ordinamento (Vedi art. 5
comma 1). A questo link sono disponibili le indicazioni per la verifica dei titoli di
accesso alle pregresse classi di concorso.
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