
Corso Sostegno: requisiti ITP 

Gli ITP partecipano alla selezione per l’accesso ai Corsi di Specializzazione con il solo Diploma 
secondo quanto previsto nel Decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019. 
L’articolo 5, comma 2, del succitato Decreto prevede una disciplina transitoria, che riguarda 
anche gli ITP. 

I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2017 per i posti di 
insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di Specializzazione 
sul Sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono 
fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. 
L’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 59/2017 indica i requisiti per partecipare al concorso per i 
posti di insegnante tecnico-pratico: abilitazione oppure laurea triennale (o diploma 
accademico di I livello) e 24 CFU.  Il successivo articolo 22 prevede che questi requisiti sono 
richiesti dopo il 2024/25. Sino a tale anno, gli ITP parteciperanno al concorso con i requisiti 
previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. 
Alla luce del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2 del Decreto relativo al Sostegno, e 
dell’articolo 22 del D.Lgs. 59/2017, è evidente che gli ITP potranno accedere, sino al 
2024/25, ai concorsi e ai percorsi di Specializzazione con i requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di classi di concorso. 

La normativa relativa alle classi di concorso per gli ITP è il DPR n. 19/2016, come 
modificato dal DM 259/2017. La tabella B, allegata al DPR n. 19/2016, indica i titoli d’accesso 
alle classi di concorso per gli ITP: tali titoli d’accesso sono costituiti dai diversi diplomi 
della scuola secondaria.  
Dunque, il titolo d’accesso è il solo Diploma. 

Chiarimento Miur su requisiti ITP 

Il Miur, pubblicando un’infografica sui requisiti d’accesso al corso di specializzazione, ha 
chiarito definitivamente che gli ITP vi accedono con il solo diploma. 

 
 
 
 


