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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti 
agli Uffici Scolastici Regionali 
Loro Sedi 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 

e, p.c. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione 
SEDE 

Alla Direzione Generale per il personale scolastico 
SEDE 

Oggetto: Elementi conoscitivi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di 
concorso. 

Si fa presente che è stato adottato il Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio u.s., che dispone la rev1s1one e 
l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, 
contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento. 
Si evidenzia che al momento tale decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo. 
Poiché gli interventi correttivi in esso contenuti sono direttamente funzionali allo svolgimento di tutte le operazioni 
propedeutiche all'avvio del prossimo anno scolastico 20l7/2018, si trasmettono le tabelle in allegato al decreto sopra 
indicato che individuano, altresì, la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 
87 /20 l O, 88/201 O e 89/20 I O e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. I 9/2016. Ciò proprio 
in considerazione della necessità di consentire nell ' immediato la definizione dell'organico dell'autonomia e di 
assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente. 
Si evidenzia, inoltre, che nella tabella A allegata al suddetto DPR n. 19/2016 la denominazione di "LICEO 
SPORTIVO" va letta come "LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO" e la definizione "LM I ]-Conservazione e 
restauro dei beni culturali" va letta come" LM I i-Scienze per la conservazione dei beni culturali". 
Appare anche necessario sottolineare come, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17 e seguenti, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le 
disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato soprannumerario, i docenti con incarico a tempo 
indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del succitato DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 in 
oggetto indicato, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché pern1angono in servizio 
nella medesima istituzione scolastica. 
Si fa presente, infine, come coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio 
validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. possono 
partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca I O settembre 20 l O, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di 
Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e 
riviste dal D.M. n. 259/2017. 

Firmato digitalmente da 
PALUMBO CARMELA 
C=IT 
O= MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA I E 
RICERCA/80185250588 

Il DIRETTORE GENERALE 
Carmela Palumbo 
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NUOVA CLASSE DI 
CONCORSO E DI 
ABILITAZIONE E 
CORRIPONDENZA CON 
PRECEDENTI CLASSI DI 
CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

  

Codice Denominazione Titoli di accesso 
DM 39/1998 (Vecchio 
ordinamento) 

Titoli di accesso 
DM 22/2005 (lauree 
specialistiche e integrazione 
vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 
Lauree magistrali DM 270/2004 
Diplomi accademici di II livello 

Note Indirizzi di studi 

 
 
 
 
A-23 
 
 
NUOVA 
(a) (b) 
 
 
 

Lingua italiana 
per discenti di 
lingua 
straniera  
 
 

Lauree in: Lingua e 
cultura italiana; Lingue e 
letterature straniere. (1) 
 
Lauree in: 
Conservazione 
dei beni culturali; 
Geografia; Lettere; 
Materie letterarie;  
Storia. (1) 
 
Laurea in lingue e 
letterature straniere (2) 
 
Lauree in: Filosofia; 
Lettere; Materie 
letterarie; 
Pedagogia (3) 
 
Laurea in: Storia (4); 
 
Lauree in: Filosofia; 
Pedagogia; Scienze 
dell’educazione; (5) 
 
Lauree in: 
Conservazione 
dei beni culturali; 
Geografia; Lettere; 
Materie letterarie;  
Storia (6) 
 
Lauree in: 
Conservazione 
dei beni culturali; 
Filosofia; Lettere; 
Materie letterarie; 
Pedagogia; Storia (7) 

LS 1-Antropologia culturale 
ed etnologia (1) 
LS 2-Archeologia (1) 
LS 5-Archivistica e 
biblioteconomia (1) 
LS 10-Conservazione dei 
beni architettonici e 
ambientali (1) 
LS 11-Conservazione dei 
beni scientifici e della civiltà 
industriale (1) 
LS 12-Conservazione e 
restauro del patrimonio 
storico-artistico (1) 
LS 15-Filologia e letterature 
dell’antichità (1) 
LS 16-Filologia moderna (1) 
LS 21-Geografia (1) 
LS 24-Informatica per le 
discipline umanistiche (1) 
LS 40-Lingua e cultura 
italiana (1) 
LS 42-Lingue e letterature 
moderne euroamericane (1) 
LS 43- Lingue straniere per 
la comunicazione 
internazionale (1) 
LS 44-Linguistica (1) 
LS 93-Storia antica (1) 
LS 94-Storia contemporanea 
(1) 
LS 95-Storia dell’arte (1) 
LS 97-Storia medioevale (1) 
LS 98-Storia moderna (1) 

LM 1-Antropologia culturale ed 
etnologia (1) 
LM 2-Archeologia (1) 
LM 5-Archivistica e 
biblioteconomia (1) 
LM 10-Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali (1) 
LM 11-Conservazione e restauro 
dei beni culturali (1) 
LM 14-Filologia moderna (1) 
LM 15-Filologia, letterature e 
storia dell'antichità (1) 
LM 37- Lingue e letterature 
moderne europee e americane (1) 
LM-38 -Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 
internazionale (1) 
LM 39-Linguistica (1) 
LM 43-Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche (1) 
LM 80-Scienze geografiche (1) 
LM 84-Scienze storiche (1) 
LM 89-Storia dell'arte (1) 
 

(a) L’accesso ai percorsi di abilitazione è 
consentito a coloro che, in possesso di uno 
dei titoli elencati nelle precedenti colonne, 
siano forniti dei titoli di specializzazione 
italiano L2 individuati con specifico 
decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 
(b)  È altresì titolo di accesso al concorso 
l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A 
e 52/A, 45/A, 46/A, 91/A e 92/A del 
previgente ordinamento, purché congiunta 
con il predetto titolo di specializzazione e 
purché il titolo di accesso comprenda i 
seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L/LIN/02; 
12 L-FILLET/12 ovvero un corso annuale 
o due semestrali nelle seguenti discipline: 
glottologia o linguistica generale; 
glottodidattica; didattica della lingua 
italiana. 
(1) Dette lauree sono titoli di ammissione 
ai percorsi di abilitazione purché il titolo 
di accesso comprenda i corsi annuali (o 
due semestrali) di: lingua italiana, 
letteratura italiana, linguistica generale, 
lingua latina o letteratura latina, storia, 
geografia, glottologia; glottodidattica; 
didattica della lingua italiana; ovvero 
almeno 72 crediti nei settori scientifico 
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, 
L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 
L-LIN/02; 12 L-FILLET/12; e almeno 6 
L- FIL-LET/10, 12 LFIL-LET/04, 6 M-
GGR/01, 6 tra LANT/02 o 03, M-STO/01 
o 02 o 04.(1) 
(2) Dette lauree limitatamente agli istituti 
con lingua di insegnamento italiana della 
Provincia di Bolzano sono titoli di 
ammissione al concorso purché il piano di 
studi seguito abbia compreso i corsi di cui 
alla nota 1) ed un corso biennale di lingua 
o letteratura tedesca 
(3) Dette lauree sono titoli di ammissione 
al concorso purché conseguite entro 
l’A.A.1986/1987 
(4) La laurea in storia, conseguita entro 
l’A.A.1986/1987, è titolo di ammissione al 
concorso purché il piano di studi seguito 
abbia compreso un corso di lingua o 
letteratura italiana. 
(5) Dette lauree, purché conseguite entro 
l’A.A.2000/2001, sono titoli di 
ammissione al concorso solo se il piano di 
studi seguito abbia compreso un corso 

Attività di potenziamento dell’apprendimento della lingua 
italiana per discenti di lingua straniera 


