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L’abilitazione all’insegnamento è condizione essenziale per chiunque intenda partecipare ai concorsi per 

l’assegnazione d’incarichi a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado. 
È comunque possibile accedere all’insegnamento anche senza abilitazione, facendo domanda 

d’inserimento nelle graduatorie di Istituto per le supplenze. Le norme sono definite di anno in anno (cfr. ad 
es. la nota 6677 del 12 settembre 2012: Istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione supplen-
ze personale scolastico a.s. 2012-13). 

In data 26 marzo 2013 è stato pubblicato sul sito del Ministero il “Regolamento recante modifiche al de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e il DM “Istituzione 
dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010 e successive 
modificazioni”. 

Con tali modifiche apportate al DM 249, sono definite tre modalità per l’acquisizione dell’abilitazione 
all’insegnamento: 
1. BIENNI DI II LIVELLO E ANNO DI TFA  
2. COMPIMENTO DEL SOLO TFA 
3. PERCORSI SPECIALI ABILITANTI (erroneamente denominati TFA speciali) 

 
Vediamo nel dettaglio i tre percorsi, facendo quindi riferimento al DM 249, al regolamento del 26.3.2013 

e al DM del 26.3.2013. 
 
 
1. BIENNI DI II LIVELLO E ANNO DI TFA (DM 249 e successive modificazioni) 
 
1.1 Articolazione dei corsi e frequenza 
 

Art. 3, comma 3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musi-
cali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle uni-
versità e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 
1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel 
successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto. 

 
Da tener presente che, come stabilito nell’art. 3 comma 6,  

 
La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del 

Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a: a) corsi di dottorato di ricerca; b) qualsiasi 
altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'e-
stero, da qualsiasi ente organizzati. 

 
1.2 Programmazione degli accessi e prova di ammissione 
 

L’art. 5 comma 1 del DM 249 stabilisce la programmazione degli accessi ai corsi: 
 

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio de-
creto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. 

 
Il comma 2 dell’art. 5 (così come modificato) stabilisce che 
 

Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato 
sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istru-
zione e formazione… 

 
Quindi i corsi verranno attivati ogni anno solo se si prevedono posti disponibili in relazione al 

fabbisogno dei docenti. 
 
 



1.3 Dispositivi per gli insegnanti di materie musicali (art. 9) 
 

Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado 

1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado comprendono: 

a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero pro-
grammato e con prova di accesso al relativo corso; 

b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, di-
sciplinati dall'articolo 10. 

2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilita-
zione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 
marzo 2009, n. 37: 

a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a); 
b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lette-

ra b). 
3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione 

alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che indivi-
duano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi 
accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b. 

4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adatta-
menti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite 
ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si appli-
ca la tabella 11 allegata al presente decreto. 

 
Per accedere ai corsi è quindi prevista una prova. Per accedere alla prova i requisiti sono stabiliti nella 

Tabella 6 (Classe di abilitazione A032 – Musica, per i corsi universitari), nella Tabella 8 (Classe di abilitazione 
A032 – Musica, per i bienni dei Conservatori), Tabella 9 (Classe di abilitazione A077 – Strumento musicale). 

È ciò che è successo per l’attivazione dei corsi di II livello per la classe di concorso A077 nel 2012. Il 1 di-
cembre 2011 è stato pubblicato in G.U. il DM 8 novembre 2011 (in attuazione del Decreto 249 del 10 set-
tembre 2010) con cui sono ridefiniti i corsi biennali di II livello dell’AFAM attivati nel 2007. Va specificato che, 
come prescrive l’Art. 2 comma 4,  

 
L’effettiva attivazione resta subordinata all’autorizzazione con specifico decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, finalizzata al rispetto della programmazione in ambito 
regionale del fabbisogno di personale docente delle istituzioni scolastiche e dei contingenti stabiliti 
per ciascuna classe di abilitazione. 
 

È ciò che è stato definito dal DM 192 del 29 novembre 2012, con cui sono stati determinati i posti dispo-
nibili. In mancanza di posti disponibili non è stato attivato, per il 2012-2013, il corso per le classi A031/A032. 
 
1.4 Tirocinio formativo attivo 
 

L’istituzione e lo svolgimento del TFA sono definiti dall’art. 10. 
Per accedere al TFA si deve aver conseguito il diploma di II livello a indirizzo didattico. 
L’attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione del lavoro svolto (cfr. comma 6): 
 

La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal ti-
rocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e 
scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-
pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, 
nelle attività di laboratorio. 

 
Al termine dell’anno di TFA è previsto l’esame di abilitazione che consiste 
 

a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; b) nell'esposizione orale di un percorso 
didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. 



2. COMPIMENTO DEL SOLO TFA 
 

L’art. 15 del DM 249 contiene le norme transitorie e finali parzialmente modificate dal DM del 26.3.2013. 
Vediamo cosa specificano le nuove norme. 

 
2.1 Chi può accedere al solo TFA 

 
Il comma 1 prevede il conseguimento dell’abilitazione “mediante il compimento del solo tirocinio forma-

tivo attivo di cui all’articolo 10” (quindi senza la frequenza del biennio di II livello) per tre categorie di docen-
ti, che vengono così specificate nei punti a), b) e c) (tralasciamo qui il punto c che riguarda unicamente le 
classi di concorso A029 e A030): 

 
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisi-

ti previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 e dal decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole 
di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo 
l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modi-
ficazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. 

 
Quali sono i requisiti previsti dai due decreti citati? 
Il Decreto 39/1998 definisce le classi di concorso e i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi a 

cattedre. Nel decreto le uniche classi di concorso per “musica” sono la A031 e la A032. Non si fa riferi-
mento alla classe A077, e la cosa è ovvia, visto che tale classe è stata attivata solo nel 1999. 

I titoli di ammissione sono i diplomi di conservatorio, le lauree in musicologia e Dams e il diploma di pale-
ografia e filologia musicale. Sono indicati come titoli di ammissione anche gli attestati finali di corsi musicali 
straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni e di corsi musicali speciali permanenti 
(strumenti a percussione, sassofono). 

Il Decreto 22/2005 elenca, per le classi di cui al decreto 39/1998, “le lauree specialistiche (LS), i requi-
siti minimi e i titoli aggiuntivi, ai fini dell’ammissione alle prove di accesso alle SSIS e per il reclutamento del 
personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie”. Questo decreto non fa alcun riferimento 
nemmeno ai diplomi di conservatorio, ma si riferisce solo ad alcuni nuovi titoli di laurea. Anche in questo de-
creto si fa riferimento solo alle Classi A031 e A032. 

Sembrerebbe quindi che il comma 1 a) dell’art. 15 (pur modificato dal recente decreto) non riguardi la 
classe di concorso A077 ma solo le classi A031 e A032. 

 
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all’attivazione dei percorsi 

formativi previsti dall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al 
conseguimento dei titoli di cui alla lettera a). 

 
Questo comma non sembra di facile interpretazione, dal momento che per “percorsi finalizzati al conse-

guimento dei titoli di cui alla lettera a)” sembra debbano intendersi i corsi di laurea e i corsi per il consegui-
mento del diploma di conservatorio. 

Quindi si potrebbe interpretare che chi, “alla data di entrata in vigore del presente decreto” (10 settem-
bre 2010) era iscritto a un corso di laurea o a un corso di diploma potrebbe far richiesta per accedere al solo 
TFA.  

 
In ogni caso c’è un MA…, ed è l’inciso “… sino all’attivazione dei percorsi formativi previsti 

dall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 3”, cioè fino alla attivazione dei bienni di II livello e del 
successivo anno di tirocinio formativo attivo. 

Si dà il caso che nei Conservatori di musica per la classe di concorso A077 tali bienni siano 
stati attivati col DM 192 del 29 novembre 2012, e quindi si presume che i corsi di solo TFA non 
possano essere attivati. 

Forse potrebbero essere attivati i TFA per le classi di concorso A031 e A032 riservati a “colo-
ro che alla data del 10 settembre 2010 erano “iscritti a uno dei percorsi finalizzati al consegui-
mento dei titoli di cui alla lettera a)”. 

 
 
 
 



2.2 Accessi programmati e prova di accesso 
 

I corsi di solo TFA non sono però aperti a tutti, ma sono a numero programmato, come stabilito dall’art. 
15 comma 4: 

 
Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le 

specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca ai sensi dell'articolo 5. 

 
Per accedere occorre quindi superare una prova, di cui il comma 5 definisce le caratteristiche: 
 

La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegna-
mento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una pro-
va scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalità di svolgimento del test preli-
minare sono definiti annualmente con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca. 

 
Il Decreto poi specifica le modalità delle tre prove. Per accedere al TFA occorre il superamento della pro-

va. Inoltre, ai fini della definizione della graduatoria degli aventi diritto, è assegnato un punteggio anche al 
servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni. 
 
 
 
3. PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (erroneamente denominati TFA speciali) 
 

Questi percorsi abilitanti speciali (PAS) sono stati introdotti con il “Regolamento” del 26.3.2013, appor-
tando modifiche all’art. 15 del DM 249. Per questi percorsi non è prevista attività di tirocinio. 

Riportiamo le parti che interessano nello specifico i docenti di musica nelle scuole secondarie. 
 

3.1 Tempi e soggetti attivatori 
 

1-bis. Fino all’anno accademico 2014-2015, gli atenei e gli istituti dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico […] istituiscono e 
attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata […] destinati ai sog-
getti di cui al comma 1-ter. 

 
3.2 Chi può accedere ai PAS 

 
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo […] che, 

sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipa-
re e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 
1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, 
paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. […] Ai fini del presente comma è valido an-
che il servizio prestato nel sostegno […] Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente 
comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato 
per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno 
di servizio intero…. 

 
Le condizioni per poter accedere ai PAS sono quindi: 

1. Non essere già di ruolo. 
2. Non essere abilitati nella classe di concorso per la quale si chiede di partecipare (si può quindi avere una 
abilitazione in altra classe di concorso). 
3. Essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 15. I requisiti sono quelli che ho ricordato più 
sopra (vedi punto 2, Compimento del solo TFA). Questo punto sembra escludere quindi, come per il 
solo TFA, la classe di concorso A077. 
4. Aver cumulato tre anni di servizio tra il 1999 e il 2012 con almeno 180 giorni “ovvero quello valutabile 
come anno di servizio intero” nella classe di concorso per la quale si chiede di partecipare al PAS. 

 



A differenza del compimento del solo TFA, per i PAS non è prevista alcuna prova di accesso, mentre vale 
anche in questo caso l’incompatibilità “con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio 
di titoli accademici, compresi i percorsi di cui al presente decreto” (1-quater). 

 
I contenuti dei Percorsi Speciali Abilitanti sono definiti dalla Tabella 11-bis allegata al Regolamento modi-

ficativo del DM 249. 
 

3.3 Attivazione e svolgimento dei PAS 
 
Il DM pubblicato il 26.3.2013 relativo alla “Istituzione dei percorsi speciali abilitanti” detta le “disposizioni 

atte a favorire l’ordinato avvio” dei PAS. 
Il DM prevede che anche le istituzioni AFAM possono istituire 
 

i percorsi speciali abilitanti di cui all’articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010”, specificando che 
(art. 2, comma 2) “I corsi sono riservati ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1-ter del DM 
249/2010, subordinatamente alla verifica dei titoli di insegnamento previsti dalla normativa vigente e 
di servizio previsti dal predetto articolo. 

 
Secondo quanto indicato appunto dall’art. 2 comma 1 dovrebbero essere i Conservatori che “istituiscono i 

percorsi speciali abilitanti”, utilizzando le “procedure di raccolta delle candidature per via telematica e la rela-
tiva tempistica” definite “con successivo decreto direttoriale” del Ministero. 

Rimane il dubbio per quali classi di concorso: solo A031/A032 o anche A077?. 
 
È prevista comunque una “Prova di valutazione delle competenze in ingresso” (art. 3), a carattere nazio-

nale, 
computer based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, 

volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza di una lin-
gua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

 
L’art. 4 stabilisce che 
 

i corsi si svolgono negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, secondo il calendario che sarà 
fissato dai competenti atenei e istituzioni AFAM”, tenendo conto che “il contingente dei posti e il 
numero massimo di candidati da ammettere ai corsi per ciascun anno accademico è determinato da 
ciascun ateneo o istituzione AFAM, di intesa con il direttore USR. 

 
Il DM contiene poi altre disposizioni in merito allo svolgimento dei corsi, alla frequenza, ai criteri di valu-

tazione e alla attribuzione del punteggio di abilitazione. 
 
Per concludere: in nessun documento si fa esplicito riferimento alla classe di concorso A077. Qualche 

riferimento c’è per le classi A031 e A032, in relazione ai titoli di accesso al solo TFA e ai PAS. 
Appurato che per conseguire l’abilitazione in A077 sono già stati attivati i corsi ordinari (Biennio a indiriz-

zo didattico + anno di TFA) si tratta allora di capire chi e come, sulla base di specifici riferimenti alla 
normativa, potrà stabilire se un diplomato di conservatorio potrà accedere al compimento del 
solo TFA o ai Percorsi Speciali Abilitanti. 

 
Come considerazione finale possiamo dire che, a nostro parere, le soluzioni adottate dal Ministero, formu-

late per altro in modo non inequivocabile, rischiano di alimentare dissapori e conflitti nel vasto mondo del 
precariato, se non attivare interminabili controversie e ricorsi. 

 
È comunque anche appurato che senza un’inversione di tendenza ai tagli alla scuola pubbli-

ca, senza una maggior implementazione dei corsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di 
I grado, senza una nuova attivazione di cattedre di materie musicali nelle scuole secondarie di 
II grado, senza un potenziamento del numero di Licei musicali con anche la definizione delle 
nuove classi di concorso, tutto quanto sopra prospettato rischia di rimanere pura disquisizione 
burocratica. 


