
TABELLA A  

 

Abilitazioni/Titoli utili per l’insegnamento nelle competenze di base (articolo 8) 

Classe di concorso e di abilitazione  

Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come 
requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 
19 Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Competenze 

Linguistica  

(già Lingue 
straniere) 

Alfabetiche 
funzionali – 
comunicazione  

(già Linguistica) 

Matematiche, 
scientifiche e 
tecnologiche  

(già Matematiche, 
scientifiche e 
tecnologiche) 

Storico-
geografico-
giuridiche ed 
economiche  

(già Storico-socio-
economiche) 

A-11 Discipline letterarie e latino  X  X 

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° 
grado 

 X  X 

A-13 Discipline letterarie, latino e greco  X  X 

A-18 Filosofia e scienze umane  X  X 

A-19 Filosofia e storia  X  X 

A-20 Fisica   X  

A-21 Geografia    X 

A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 
di II° grado 

X    

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera  X   



A-26 Matematica   X  

A-27 Matematica e fisica   X  

A-31 Scienze degli alimenti   X  

A-32 Scienze della geologia e della mineralogia   X  

A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche   X  

A-34 Scienze e tecnologie chimiche   X  

A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda   X  

A-36 Scienze e tecnologie della logistica   X  

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 

Rappresentazione grafica 

  X  

A-38 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche   X  

A-39 Scienze e tecnologie delle costruzioni navali   X  

A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche    X  

A-41 Scienze e tecnologie informatiche   X  

A-42 Scienze e tecnologie meccaniche   X  

A-43 Scienze e tecnologie nautiche   X  

A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda   X  

A-45 Scienze economico-aziendali   X X 

A-46 Scienze giuridico-economiche   X X 



A-47 Scienze matematiche applicate   X  

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche   X  

A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie   X  

A-52 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali   X  

A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali   X  

A-62 Tecnologie e tecniche per la grafica   X  

A-65 Teoria e tecnica della comunicazione  X   

 

 

Abilitazioni/Titoli utili per l’insegnamento nelle competenze di base nei corsi in lingua slovena (articolo 8) 

Classe di concorso e di abilitazione  

Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come 
requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 
19 Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Competenze 

Linguistica  

(già Lingue 
straniere) 

Alfabetiche 
funzionali – 
comunicazione  

(già Linguistica) 

Matematiche, 
scientifiche e 
tecnologiche  

(già Matematiche, 
scientifiche e 
tecnologiche) 

Storico-
geografico-
giuridiche ed 
economiche  

(già Storico-socio-
economiche) 

A-72 Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena 
o bilingue del Friuli Venezia Giulia 

 X  X 



A-73 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado in lingua slovena con lingua di insegnamento slovena o 
bilingue del Friuli Venezia Giulia 

 X  X 

A-74 Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena  X  X 

A-75 Discipline letterarie, latino e greco con lingua di insegnamento 
slovena 

 X  X 

 

 

Abilitazioni/Titoli utili per l’insegnamento delle attività fisiche e motorie (articolo 8) 

Classe di concorso e di abilitazione  

Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a 
posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133. 

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado. 

A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado 

 


