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Allegato F  

Classe di Abilitazione 

Codice Denominazione 

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 

C – 01 

 

Attività pratiche 

speciali 

 

2/C  

C – 02 Conversazione in 

lingua straniera  

3/C  

C – 03 Laboratori di 

Fisica 

38/A* 

20/C 

28/C 

29/C 

* purché congiunta a uno dei titoli di 

ammissione relativi alle classi di concorso a 

insegnante tecnico-pratico raggruppate nel 

presente codice previsti dalla colonna 2 della 

Tabella C allegata al decreto ministeriale 30 

gennaio 1998, n. 39 

C – 04 

 

Laboratori di 

liuteria 

25/C 

 

 

C – 05 Laboratorio di 

odontotecnica 

13/C   

C – 06 Laboratori di 

produzioni 

industriali ed 
artigianali della 

ceramica 

6/C 

12/C 

16/C 

34/C 

40/C   

 

C – 07 Laboratori di 

scienze e 

tecnologie 

aeronautiche 

4/C 

8/C 

  

 

C – 08 Laboratori di 
scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni 

aeronautiche 

23/C   

C – 09 Laboratori di 

scienze e 
tecnologie agrarie 

5/C   

C – 10 Laboratori di 

scienze e 

tecnologie 
chimiche e 

microbiologiche 

13/A* 

24/C 

35/C 

36/C  

* purché congiunta a uno dei titoli di 

ammissione relativi alle classi di concorso a 

insegnante tecnico-pratico raggruppate nel 

presente codice previsti dalla colonna 2 della 

Tabella C allegata al decreto ministeriale 30 

gennaio 1998, n. 39 

C – 11  Laboratori di 

scienze e 

tecnologie della 

calzatura e della 
moda  

 Non sussistono previgenti titoli di 

abilitazione. 
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Classe di Abilitazione 

Codice Denominazione 

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 

C – 12 Laboratori di 

scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni 

39/C 

43/C 

 

C – 13 Laboratori di 
scienze e 

tecnologie 

elettriche ed 

elettroniche 

34/A* 

35/A* 

26/C 

27/C 

* purché congiunta a uno dei titoli di 

ammissione relativi alle classi di concorso a 

insegnante tecnico-pratico raggruppate nel 

presente codice previsti dalla colonna 2 della 

Tabella C allegata al decreto ministeriale 30 

gennaio 1998, n. 39 

C – 14  Laboratori di 
scienze e 

tecnologie 

informatiche 

75/A* 

76/A* 

30/C 

31/C 

* purché congiunta a uno dei titoli di 

ammissione relativi alle classi di concorso a 

insegnante tecnico-pratico raggruppate nel 

presente codice previsti dalla colonna 2 della 

Tabella C allegata al decreto ministeriale 30 

gennaio 1998, n. 39 

C – 15  

 

Laboratori di 

scienze e 
tecnologie 

meccaniche 

32/C   

C – 16 Laboratori di 

scienze e 

tecnologie tessili, 

dell’abbigliamento 
e della moda 

7/C 

10/C 

22/C  

 

C – 17 Laboratori di 

servizi di 

ricettività 

alberghiera 

15/C 

52/C  

 

C – 18  Laboratori di 
servizi 

enogastronomici, 

settore cucina 

50/C  

C – 19 Laboratori di 

servizi 
enogastronomici, 

settore sala e 

vendita 

51/C  

C – 20 Laboratori di 

tecnologie e 

tecniche delle 

comunicazioni 
multimediali  

38/C 

46/C 

47/C 

48/C 
49/C  

 

C – 21 Laboratori per i 

servizi socio–

sanitari 

11/C 

45/C 
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Classe di Abilitazione 

Codice Denominazione 

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 

C – 22 Laboratorio di 

scienze e 

tecnologie 

nautiche 

9/C 

18/C 
 

C – 23 Laboratorio di 
scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni navali 

17/C   

C – 24 Laboratorio di 

tecnologie del 
legno 

37/C       

C – 25 Laboratorio di 

tecnologie del 

marmo 

41/C 

42/C   
 

C – 26 Laboratorio di 

tecnologie orafe 

33/C   

  

 


