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Allegato E  
Classe di Concorso Abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi 

del previgente ordinamento che 
costituiscono titolo di accesso ai concorsi 

di cui all’articolo 400 del testo Unico 

Note 

Codice Denominazione   

A – 01 

 

Arte e immagine 

nella scuola 

secondaria di 

primo grado 

28/A  

25/A 

 

A – 02 Danza classica  Non sussistono previgenti titoli di 

abilitazione. 

A – 03 Danza 

contemporanea 

 Non sussistono previgenti titoli di 

abilitazione. 

A – 04 
 

Design dei metalli 10/A 

1/D 

2/D 

 

A – 05 Design della 

ceramica 

6/A 

7/D 

8/D 

9/D 

22/D 

 

A – 06 Design della moda 
e del tessuto 

4/A 

5/D 

14/D 

 

A – 07 Design del vetro 5/A 

6/D 
 

A – 08 Discipline 

architettoniche, 

del design e 

storico artistiche 

18/A 

23/A 

24/A 

25/A 

27/A  

28/A 

16/D 

18/D 

19/D 

 

A – 9 Discipline 
artistiche 

bidimensionali 

8/A 

21/A 

11/D 

15/D 

19/D 

20/D 

 

A – 10  Discipline 

artistiche 
tridimensionali 

22/A 

9/D 

21/D 
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Classe di Concorso Abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi 

del previgente ordinamento che 
costituiscono titolo di accesso ai concorsi 

di cui all’articolo 400 del testo Unico 

Note 

A – 11 Discipline 

audiovisive e 

multimediali 

3/A 

7/A 

3/D 

4/D 

10/D  

 

A – 12 Discipline grafico–
pubblicitarie e del 

libro 

7/A 

9/A 

10/D 

12/D 

13/D 

17/D 

 

A – 13  Discipline 
linguistico– 

letterarie, latino 

nel secondo ciclo 

di istruzione 

43/A 

50/A 

51/A 

52/A 

 

A – 14  

 

Discipline 

linguistico–

letterarie, latino, 
greco nei licei 

52/A  

A – 15 Discipline 

linguistico–

letterarie, storia, 

geografia  nella 
scuola secondaria 

di primo grado 

43/A 

50/A 

51/A 

52/A  

 

A – 16  Discipline 

sanitarie 

2/A  

40/A 

57/A 

 

A – 17  Filosofia, storia e 
scienze umane 

36/A  

37/A 

 

A – 18 Geografia 39/A  

A – 19 Lingue e culture 

straniere nel 

secondo ciclo di 

istruzione 

45/A 

46/A  

 

A – 20 Lingua inglese e 

seconda lingua 

comunitaria nella 

scuola secondaria 

di primo grado 

45/A* 

46/A* 

* purché in possesso di  

• abilitazione in lingua inglese 

congiuntamente ad abilitazione nella 

seconda lingua comunitaria o ai titoli di 

accesso previsti per la seconda lingua 

comunitaria 
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Classe di Concorso Abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi 

del previgente ordinamento che 
costituiscono titolo di accesso ai concorsi 

di cui all’articolo 400 del testo Unico 

Note 

• abilitazione in seconda lingua 

comunitaria congiuntamente ad 

abilitazione in lingua inglese o ai titoli 

di accesso previsti per la lingua inglese 

A – 21 Matematica e 
fisica 

38/A 

47/A 

48/A 

49/A 

59/A 

. 

A – 22 Matematica e 

scienze nella 
scuola secondaria 

di primo grado 

38/A 

47/A 

48/A 

49/A 

59/A  

 

A – 23 Scienze della 

geologia e della 

mineralogia 

11/A 

54/A  
 

A – 24 Scienze e 

tecnologie 

aeronautiche 

14/A 

53/A 

55/A  

 

A – 25 Scienze e 
tecnologie 

chimiche 

13/A 

12/A  

60/A 

66/A 

 

A – 26 Scienze e 

tecnologie della 
calzatura e della 

moda 
  

Non sussistono previgenti titoli di 

abilitazione. 
 

 
 

A – 27 Scienze e 

tecnologie della 

logistica 

 Non sussistono previgenti titoli di 

abilitazione. 

A – 28 Scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni e delle 

rappresentazioni 

grafiche 

16/A 

71/A 

72/A 

 

A – 29 Scienze e 
tecnologie delle 

costruzioni 

aeronautiche 

1/A  
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del previgente ordinamento che 
costituiscono titolo di accesso ai concorsi 

di cui all’articolo 400 del testo Unico 

Note 

A – 30 Scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni navali 

15/A   

A – 31 Scienze e 
tecnologie 

elettriche ed 

elettroniche 

34/A 

35/A  

 

A – 32 Scienze e 

tecnologie 
informatiche 

42/A 

75/A 

76/A 

 

A – 34 Scienze e 

tecnologie 

meccaniche 

20/A 

 
 

A – 34 Scienze e 

tecnologie 

nautiche 

56/A  

A – 35 Scienze e 
tecnologie tessili, 

dell’abbigliamento 

e della moda 

68/A 

70/A 

 

 

A – 36 Scienze 

economico–
aziendali 

17/A  

A – 37 Scienze giuridico–

economiche 

18/A  

A – 38 Scienze motorie e 

sportive nella 

scuola secondaria 

di primo grado 

30/A 

29/A 
 

A – 39 Scienze motorie e 
sportive nel 

secondo ciclo 

dell’istruzione 

29/A 

30/A 
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Classe di Concorso Abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi 

del previgente ordinamento che 
costituiscono titolo di accesso ai concorsi 

di cui all’articolo 400 del testo Unico 

Note 

A – 40 Scienze naturali 13/A 

12/A  

60/A 

66/A  

 

 

A – 41 Scienze e 
tecnologie agrarie 

58/A  

A – 42 Scienze e tecniche 

di produzioni 
animali 

74/A  

A – 43  Storia dell’arte 61/A  

A – 44 Strumento 

musicale, musica 

nella scuola 

secondaria di 

primo grado 

31/A* 

32/A* 

77/A 

* purché in possesso di diploma di vecchio 

ordinamento ovvero di diploma accademico 

di secondo livello nello specifico strumento. 

A – 45 Strumento 
musicale, musica 

nel secondo ciclo 

dell’istruzione 

31/A* 

32/A* 

77/A  

* purché in possesso di diploma di vecchio 

ordinamento ovvero di diploma accademico 

di secondo livello nello specifico strumento. 

A – 46 Tecnologia nella 

scuola secondaria 
di primo grado 

33/A  

A – 47 Tecnologie e 

tecniche per la 

grafica 

69/A  

A – 48 Tecnologie 

musicali 

31/A* 

32/A* 

77/A* 

* purché in possesso di Diploma accademico 

di II livello in Musica, scienza e tecnologia 

del suono di cui al D.M. 462/03; Diploma 

accademico di II livello ad indirizzo 

tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell'8.1.2004; 

Diploma accademico di II livello Musica 

elettronica e tecnologie del suono di cui D.M. 

39 del 12.3.2007; Diploma di Musica 

elettronica (vecchio ordinamento); qualsiasi 

Diploma accademico di II livello 

(conservatorio) purché il piano di studio 

seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel 

settore delle nuove tecnologie audiodigitali 
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Classe di Concorso Abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi 

del previgente ordinamento che 
costituiscono titolo di accesso ai concorsi 

di cui all’articolo 400 del testo Unico 

Note 

ovvero della musica elettronica 

A – 49 Teoria, analisi e 
composizione 

31/A* 

32/A* 

77/A* 

* purché in possesso di Diplomi accademici 

di II livello ovvero di Diploma di vecchio 

ordinamento in: composizione; direzione di 

orchestra; organo; direzione del coro; 

direzione e strumentazione per banda 

A–50 Tecnologie e 

tecniche delle 
comunicazioni 

multimediali 

44/A 

62/A 

63/A 

64/A 

65/A 

67/A 

 

 

AS – 51 Discipline 

linguistico–
letterarie, latino 

nel secondo ciclo 

di istruzione nelle 

istituzioni 

scolastiche con 

lingua di 
insegnamento 

slovena 

80/A 

81/A 

82/A 

83/A 

84/A 

85/A 

 

AS – 52 Discipline 

linguistico–

letterarie, latino, 

greco nel secondo 
ciclo di istruzione 

nelle istituzioni 

scolastiche con 

lingua di 

insegnamento 

slovena 

84/A  

AS – 53 Discipline 
linguistico–

letterarie, storia, 

geografia nella 

scuola secondaria 

di primo grado 

nelle istituzioni 
scolastiche con 

lingua di 

insegnamento 

slovena 

80/A 

81/A 

82/A 

83/A 

84/A 

85/A 

 

ASOST 

– 01 

Sostegno nella 

scuola secondaria 
di primo grado 

 Abilitazione nel grado di scuola congiunta al 

titolo di specializzazione  
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Classe di Concorso Abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi 

del previgente ordinamento che 
costituiscono titolo di accesso ai concorsi 

di cui all’articolo 400 del testo Unico 

Note 

ASOST 

– 02 

Sostegno nella 

scuola secondaria 

di secondo grado 

 Abilitazione nel grado di scuola congiunta al 

titolo di specializzazione  

  

 


