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AVVISO 

 
CONCORSI A POSTI E CATTEDRE, DI CUI AL D.D.G. 82/2012. 

RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE 
RELATIVE AGLI AMBITI DISCIPLINARI 

 
A seguito di chiarimento pervenuto dalla Direzione Generale per il personale 
scolastico del MIUR in merito al conseguimento dell’abilitazione, acquisita all’atto 
dell’assunzione, si precisa quanto segue: 
 

- l’art. 13 comma 3 del bando di concorso dispone che l’abilitazione si consegue 
all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato. Nei casi di classi di concorso 
afferenti ad ambiti disciplinari verticali, l’abilitazione conseguita per una classe 
di concorso all’atto dell’assunzione è estesa anche all’altra classe di concorso 
compresa nell’ambito disciplinare. 

- Infatti, sebbene vengano formulate due distinte graduatorie, il Bando ha 
previsto un’unica prova (sia scritta che orale) per entrambe le classi di 
concorso, come da D.M. 354/1998, istitutivo degli ambiti disciplinari per 
aggregazione di classi di concorso, suddivisi in verticali (classi di concorso 
appartenenti alla scuola secondaria di 1° e 2° grado) e orizzontali (classi di 
concorso appartenenti prevalentemente alla scuola secondaria di 2° grado). 
 

- risulta altresì pienamente in vigore la tabella A/2, inerente la corrispondenza tra 
le classi di concorso, allegata al D.M. 39/1998, ovvero quali abilitazioni 
conseguite a seguito della partecipazione ai concorsi per le classi elencate 
nella colonna 1, sono valide anche per gli insegnamenti compresi nelle classi di 
concorso indicate nella colonna 2. 
 

La tabella che segue, relativa ai posti e cattedre messi a bando nella regione 
Piemonte con il D.D.G. 82/2012, riporta le abilitazioni e le relative valenze: 

 
ABILITAZIONI VALENZE 

25/A 28/A 
28/A 25/A 
43/A 50/A 
50/A 43/A 
50/A + 36/A 37/A 
51/A 43/A 

50/A 
52/A 

 

43/A 
50/A 
51/A 
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49/A 38/A 
47/A 
48/A 

 
 
All’atto della richiesta del certificato di abilitazione su altra classe/classi compresa nel 
medesimo ambito disciplinare, questo Ufficio verificherà che, nella domanda di 
partecipazione al concorso, il candidato abbia indicato la/le classe/i di concorso 
oggetto della richiesta. 
       
        IL DIRETTORE GENERALE 
         Fabrizio MANCA 
 
 

 
 


