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#laparolaiprecari un sondaggio su
graduatorie, concorsi, supplenze, abilitazioni
Un modo per dare la parola ai lavoratori precari, ai
neo laureati e docenti di ruolo che vogliono
un’ulteriore abilitazione per fare emergere le
loro esigenze e far conoscere le proposte della
FLC CGIL.
28/04/2020
Il questionario si propone di indagare esigenze e aspettative dei lavoratori precari e dei docenti di ruolo che
vogliono acquisire un’altra abilitazione, il loro rapporto con
il sindacato, la percezione delle misure che in questi mesi il
Ministero dell’Istruzione sta mettendo in campo.
Compilarlo è già in sé un gesto di partecipazione collettiva, un modo per prendere la parola e, per la FLC CGIL
che lo promuove, un modo per dare voce ai lavoratori
precari e mantenere stabile e continuativo, seppure a distanza, il dialogo, il confronto e l’azione sindacale di
rivendicazione dei diritti.

Compila il questionario
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Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso ordinario della
scuola secondaria. Le domande entro il 31 luglio. Nessuna
certezza sui tempi di espletamento della procedura.
28/04/2020
Analizziamo le previsioni sul concorso ordinario della secondaria:
La normativa di riferimento: è costituita dal Dlgs 59/2017, come codificato dalla L
145/2018, dal Decreto-legge 126/2019, convertito con modifiche dalla L 159/2019 e
dal DM n. 201 del 20/04/2020 e dal Decreto n. 499 del 28 aprile 2020.
Domanda di partecipazione:
I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalita'
telematica, attraverso l'applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l'accesso
ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio
«Istanze on Line (POLIS)».
Le domande vanno inviate a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle
ore 23,59 del 31 luglio 2020.
Articolazione del concorso e modalità di partecipazione
Ogni candidato può presentare istanza in una sola regione e può accedere ad una sola
classe di concorso per la secondaria di primo grado e ad una sola per la secondaria di
II grado. Si può concorrere anche per i posti di sostegno, se si possiedono i requisiti.
La classe A23 è esprimibile solo per la secondaria di I grado.
Tipologie di posto per cui si può concorrere




posti corrispondenti alle classi di concorso
posti corrispondenti alle classi di concorso dei profili di ITP
posti di sostegno

Requisiti di accesso per le classi di concorso e i posti di Insegnante tecnico
pratico (ITP)






abilitazione all’insegnamento, anche se riferita a un ordine di scuola diverso o
altra classe di concorso + titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di
concorso (vai all’applicazione). Non è necessario il requisito dei 24 CFU
titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso (vai all’applicazione)
+ 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente (vai all’applicazione), fino al 2024/25 non è richiesto il
possesso dei 24 CFU

Requisiti di accesso per i posti di sostegno



abilitazione all’insegnamento + specializzazione per le attività di sostegno didattico
titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso (vai all’applicazione)
+ 24 CFU/CFA + specializzazione per le attività di sostegno didattico
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per gli ITP: diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa
vigente (vai all’applicazione) + specializzazione per le attività di sostegno didattico

Sono ammessi gli specializzandi iscritti al TFA di sostegno che conseguiranno il titolo
entro il 15 luglio 2020
Prove di esame:
Preselettiva:
È prevista laddove i candidati superino di 4 volte il numero dei posti e laddove non
siano inferiori a 250.
È una prova computer based composta da quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di
risposta. Gli argomenti saranno:





capacità logiche 20 quesiti
comprensione del testo 20 quesiti
normativa scolastica 10 quesiti
conoscenza della lingua inglese livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 10 quesiti

I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del
Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni della prova.
Durata: 60 minuti
Valutazione: 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate
Ammissione alla 1° prova scritta: sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono, altresì, ammessi alla prova scritta coloro che conseguano il
medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20,
comma 2 - bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (La persona handicappata affetta da
invalidita' uguale o superiore all’80%).
Prove scritte
Le tracce delle prove sono nazionali, predisposte da un’apposita commissione istituita
dal ministero dell’istruzione.
Sette giorni prima della somministrazione delle prove verranno pubblicate le relative
griglie di valutazione, comuni a livello nazionale per ciascuna procedura
1° prova scritta
Quesiti: Da 1 a 3 quesiti relativi alle discipline della classe di concorso (disciplinati
dall’allegato A).
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è
svolta nella lingua oggetto di insegnamento.
La durata della prova è pari a 120 minuti.
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Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno
28/40
2° prova scritta
La prova è costituita da due quesiti a risposta aperta



1° quesito = accertamento conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche
2° quesito = accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di
concorso.

La durata della prova è pari a 60 minuti.
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno
28/40
Prova orale:
I contenuti della prova fanno riferimento all’allegato A.
Si valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica
efficace, anche con riferimento alle TIC.
La prova orale ha una durata massima di 45 minuti, consiste nella progettazione di
una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.
Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera
oggetto di insegnamento.
La commissione accerta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno
28/40
Prove di esame per i posti di sostegno
Prova scritta a carattere nazionale:
La prova scritta per i posti di sostegno è distinta per la scuola secondaria di primo e
secondo grado. E’ articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie
didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità. La prova valuta la conoscenza dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
La durata della prova è pari a 120 minuti
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno
28/40
Prova orale:
La prova orale verte sui temi predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla defi-
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nizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC.
La prova accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Ha una durata massima complessiva di 45 minuti.
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno
28/40.
Valutazione dei titoli
Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di
cui all'Allegato C al Decreto Ministeriale il punteggio massimo complessivo di 20 punti.
I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione (31 Luglio 2020).
Valore abilitante del concorso:
Risultano abilitati all’insegnamento coloro che conseguono una valutazione pari ad almeno 7/10 in ogni prova.
I vincitori di concorso
I vincitori una volta individuati scelgono la provincia e successivamente la scuola in cui
effettuare il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Se hanno superato il concorso sia per la classe di concorso che per il posto di sostegno devono optare per uno
dei due.

_____°°°°____
Rinviate a settembre le prove di accesso al V ciclo del TFA
Il ministro Manfredi con un decreto ministeriale rimanda le prove
28/04/2020
Con il decreto ministeriale n. 41 del 28 aprile il ministro Manfredi ha rimandato le prove preselettive di accesso al V ciclo del TFA per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità.
Le nuove date fissate sono:





22 settembre 2020 prove scuola infanzia
24 settembre 2020 prove scuola primaria
29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado
1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado
I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.



decreto ministeriale 41 del 28 aprile 2020 rinvio date svolgimento test
preliminari accesso percorsi di formazione sostegno
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Scuola: concorso ordinario docenti primaria e infanzia 2020
Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sul
concorso ordinario della scuola primaria e dell’infanzia (posto
comune e sostegno).
27/04/2020
Sulla Gazzetta Ufficiale 105 del 7 maggio 2019 è stato pubblicato il regolamento (DM 327/19) del concorso ordinario biennale per il reclutamento dei
docenti della scuola primaria e dell’infanzia sia su posto comune che su
sostegno. Il 21 aprile 2020 è stato pubblicato il DM 200 che modifica la tabella di valutazione dei titoli.
Ora deve essere pubblicato il bando di concorso che definirà tempi e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e fornirà tutte le
indicazioni per lo svolgimento delle prove.
Ricordiamo che al concorso ordinario potranno partecipare tutti coloro che sono
in possesso dell’abilitazione per la scuola primaria o dell’infanzia (laurea in
scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro il
2001/2002): non sono richiesti ulteriori requisiti.
Per il sostegno è necessario anche il possesso della relativa specializzazione.
Le principali novità e gli aggiornamenti con le ultime notizie
 Le notizie sul concorso ordinario primaria e infanzia
Le nostre schede di lettura e approfondimento
 In preparazione
Normativa e modulistica
 Decreto Ministeriale 327 del 9 aprile 2019 - Regolamento concorso
 Decreto Ministeriale 200 del 20 aprile 2020 - Tabelle di valutazione titoli
 Decreto Ministeriale 329 del 9 aprile 2019 - Requisiti componenti commissioni concorso
 Ordinanza Ministeriale 330 del 9 aprile 2019 - Costituzione commissioni
concorso
Per saperne di più
 Presso le sedi della FLC CGIL uno specifico servizio di consulenza.
 Rimani aggiornato con le nostre newsletter.
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Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso straordinario
Rimangono per noi tutte le criticità espresse e continueremo la dare battaglia
per avviare la procedura per titoli.
28/04/2020
La normativa di riferimento è costituita dal Dlgs 59/2017, come modificato dalla L
145/2018 e dal Decreto-legge 126/2019, convertito con modifiche dalla L 159/2019.
Il bando è costituito dal Decreto n. 510 del 28 aprile 2020.
Tempistica e modalità di presentazione delle domande
La presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso si farà a partire dalle ore
9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso in modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” presente sul
sito www.miur.gov.it, previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre.
Tipologie di posti per i quali si può concorrere




posti corrispondenti alle classi di concorso
posti corrispondenti alle classi di concorso dei profili di ITP
posti di sostegno

Articolazione del concorso e modalità di partecipazione
Il concorso è bandito a livello nazionale e organizzato su base regionale.
La procedura riguarda 24 mila posti, indicati regione per regione nell’allegato A, mentre le aggregazioni territoriali per l’espletamento delle prove sono indicate nell’allegato
B.
Ogni candidato potrà scegliere una regione nella quale effettuare il concorso, e potrà
accedere ad una sola classe di concorso. Si potrà concorrere, in aggiunta alla classe di
concorso, anche per i posti di sostegno, se si possiedono i requisiti.
Requisiti di accesso per classi di concorso e posti di Insegnante tecnico pratico








titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso (vai all’applicazione)
aver maturato tre annualità di servizio nella scuola secondaria statale tra l’a.s.
2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124
avere svolto almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di concorso o
nella tipologia di posto per la quale si concorre
per i posti di ITP è confermata la possibilità di partecipare con il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente (diploma) + i medesimi requisiti di servizio
previsti per le altre classi di concorso
nell’ambito dei requisiti di servizio è riconosciuto quello svolto con i progetti regionali (comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di
cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) purché sia
stato svolto come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle previste da DPR 19/2016 (e successive modifiche)
Requisiti di accesso per i posti di sostegno




Oltre ai requisiti generali previsti per le classi di concorso e i posti di ITP (titolo
di accesso + servizio) è richiesto il possesso della specializzazione per il grado
di istruzione per cui si concorre.
Sono ammessi con riserva i docenti che stanno frequentando i corsi di specializzazione avviati entro il 29 dicembre 2019, che conseguiranno il titolo entro il 15
luglio 2020

Prova scritta d’esame
È prevista una prova scritta nazionale computer-based, con 80 quesiti a risposta multipla.
Tale prova ha una durata pari a 80 minuti, e ha per oggetto il programma di cui all’Allegato C.
La prova valuta anche la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella
lingua stessa, ad eccezione dei 5 quesiti relativi alla capacità di lettura e comprensione
del testo in lingua inglese.
La prova scritta si considera superata per i candidati che conseguono un punteggio
non inferiore a 56/80.
La prova per posto comune prevede quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di
risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:




competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;
competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

Le prove per posto comune per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:




competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti;
competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.

La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, è costituita da 80 quesiti così ripartiti:





ambito normativo:15 quesiti;
ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;
ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in
una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti;
capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.
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La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
Valutazione prova scritta e titoli:
Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei
titoli un punteggio massimo di 20 punti.
I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato D e devono essere
conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
Graduatorie:
La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i
titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in
ruolo.
Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche
successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento.
La commissione procede, per i posti comuni, anche alla compilazione di un elenco
non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non
inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel
contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione
del titolo di abilitazione, che saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro.
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Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso straordinario
abilitante
Rimangono per noi tutte le criticità espresse nel confronto con il Ministero.
29/04/2020
La normativa di riferimento è costituita dal Dlgs 59/2017, come modificato dalla Legge
145/2018 e dal Decreto legge 126/2019, convertito con modifiche dalla Legge
159/2019.
Il bando è costituito dal Decreto direttoriale 497 del 21 aprile 2020 e allegato A pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 34 del 28 aprile 2020.
Articolazione della procedura
La procedura straordinaria per esami è finalizzata all'accesso all’abilitazione all'insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti (A-29, A-66, B-01, B-29, B-30,
B-31, B-32 e B-33).
La procedura straordinaria è indetta a livello nazionale e organizzata su base regionale.
Ogni candidato potrà scegliere una regione nella quale effettuare il concorso e
una sola classe di concorso.
Modalità di partecipazione
I candidati presentano istanza di partecipazione in modalità telematica usando le credenziali SPID, o un'utenza valida per il servizio «Istanze on-line (POLIS)». La presentazione della domanda va effettuata attraverso la specifica piattaforma presente sul
sito www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Abilitazione all'insegnamento, alla pagina
dedicata alla Procedura abilitante scuola secondaria.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9,00 del
28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.
Per la partecipazione alla procedura e' dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00.
Requisiti di accesso per classi di concorso e posti di Insegnante tecnico pratico



titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso (vai all’applicazione)
aver maturato, anche cumulativamente, tre annualità di servizio nella scuola
statale o paritaria o nell’ambito dei percorsi di IFP (purché il servizio sia riconducibile alle classi di concorso previste dalla normativa vigente) tra l’a.s.
2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124
o avere svolto almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
o I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura,
in deroga al requisito della annualità di servizio nella specifica classe di
concorso
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per i posti di ITP è confermata la possibilità di partecipare con il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente (diploma) + i medesimi requisiti di servizio
previsti per le altre classi di concorso

Procedura d’esame
La procedura straordinaria consiste in una prova scritta della durata di 60 minuti.
La prova scritta, computer based, è composta da 60 quesiti a risposta multipla. La
prova ha per oggetto il programma di cui all'allegato A.
I 60 quesiti a risposta chiusa hanno quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Sono così ripartiti:




competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti;
competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. Superano
la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60.
Elenchi dei soggetti che hanno superato la prova e percorso abilitante
La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla
compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi
i soggetti che hanno conseguito alla prova il punteggio minimo di 42/60.
Questi soggetti potranno conseguire l’abilitazione secondo le condizioni e il percorso
indicato nel Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n.
159 a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, su tutto il territorio nazionale.
tali condizioni sono che:

1.

2.
3.

abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una
istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
superino la prova orale di abilitazione.

Un successivo decreto ministeriale dovrà definire le modalità di acquisizione dei 24
CFU ai fini dell’abilitazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, le modalità e i
contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.



decreto direttoriale 497 del 21 aprile 2020 bando di concorso abilitante
scuola secondaria
decreto direttoriale 497 del 21 aprile 2020 allegato a programmi abilitazione straordinaria
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Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: sarà in linea su
istanze on line la nuova procedura telematica

Presentata in videoconferenza una simulazione della nuova
piattaforma
informatica
su
POLIS
che
consentirà
l’inserimento delle domande on line per le graduatorie
permanenti ATA.
28/04/2020
Martedì 28 aprile 2020, alle ore 10.30, si è tenuto in videoconferenza
l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e il Ministero. Presenti, oltre alla Direzione del personale, anche i gestori del sistema informativo, i
quali hanno presentato, con una simulazione, la nuova piattaforma informatica su istanze on line che consentirà l’inserimento delle domande per il rinnovo della graduatoria per i concorsi per soli titoli, 24
mesi del personale ATA.
La procedura telematica rispecchia i modelli di domanda cartacea
già utilizzati finora con l’obiettivo di restare aderente a quanto fatto
negli anni precedenti, sia per le esigenze degli utenti che per quelle degli
Ambiti territoriali, che dovranno poi verificare i contenuti delle domande.
La condivisione del format ci ha consentito di avanzare alcune richieste di ordine tecnico al Ministero, al fine di migliorare e semplificare il più possibile la procedura telematica, che saranno valutate e verificate nella loro fattibilità nei prossimi giorni, assieme al gestore informatico.
I tempi per la messa in linea delle funzioni non saranno lunghi e
l’Amministrazione potrà riattivare la procedura amministrativa, in modo
da far ripartire le comunicazioni per la pubblicazione dei bandi con gli Uffici Scolastici Regionali. Dovrà essere concordata però una diversa modalità operativa con gli USR, in modo da fornire una data comune a tutti
per l’apertura delle funzioni su istanze on line.
Non appena sarà nota la tempistica, saremo convocati per una nuova
informativa sull’uscita dei bandi e la scadenza delle domande.
Da dieci anni, come FLC CGIL, chiedevamo una procedura telematica per la compilazione delle domande, analoga a quella del personale
docente e, finalmente, ci voleva l’emergenza sanitaria per fare questo
passo in avanti verso la digitalizzazione.
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Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: parte la riattivazione
delle procedure
Le funzioni per la presentazione delle domande su istanze on line
saranno aperte dal 5 maggio al 3 giugno 2020. Gli USR
pubblicheranno i bandi regionali entro il 4 maggio prossimo.
29/04/2020
l Ministero, con nota 10588 del 29 aprile 2020, ha comunicato agli Uffici
Scolastici Regionali che è stata ultimata l’attività di predisposizione della procedura informatica per la presentazione in via telematica delle domande di
ammissione per il rinnovo delle graduatorie per i concorsi per soli titoli, 24
mesi del personale ATA.
Pertanto, le funzioni su POLIS per la presentazione delle istanze on line
saranno aperte dal 5 maggio al 3 giugno 2020. Gli USR dovranno pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui
all’oggetto, entro e non oltre la data del 4 maggio prossimo.
La presentazione delle domande potrà avvenire solo in modalità telematica, attraverso il servizio Istanze on Line, collegandosi con il sito internet
del Ministero www.miur.gov.it
Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono
rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

La consulenza è riservata agli iscritti ed a chi intende iscriversi
Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolgersi alle nostre
sedi FLC CGIL per la consulenza relativa alla presentazione delle domande on
line – previo appuntamento telefonico - nel rispetto delle misure di divieto
di spostamento e di distanziamento approvate dal Governo per fronteggiare
l’emergenza sanitaria.


nota 10588 del 29 aprile 2020 concorsi per titoli 24 mesi ata
anno scolastico 2019 2020 riattivazione procedure
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Rassegna stampa sulla scuola Oggi sui quotidiani dal 28 al 30 aprile


La scuola del primo ciclo oggi e domani: una riflessione a più voci
30/04/2020 Tuttoscuola: componenti dell’ex Comitato Scientifico Nazionale
per l’accompagnamento delle Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo (2012) intervengono con una riflessione



Scuola, l’emendamento di Pd -Leu al senato: servono 40mila prof
30/04/2020 il manifesto: Il dl al senato. I sindacati: la ministra ci ascolti



Crediti Maturità 2020: l’esame vale 40/100. Così si calcola la conversione
30/04/2020 Corriere della sera: La ministra svela altri dettagli dell’ordinanza
per gli esami di Stato che sarà pubblicata nei prossimi giorni. Per settembre:
abbiamo diverse opzioni



L’appello degli insegnanti: bisogna tornare in classe. Fate in modo che sia sicuro
30/04/2020 Corriere della sera: La lettera di oltre trecento docenti delle medie e delle superiori al governo: per garantire il diritto all’istruzione bisogna riaprire le scuole, non basta la didattica a distanza



Maturità, l’orale vale 40 punti Solo una tesina in terza media
30/04/2020 la Repubblica: In una riflessione con il suo capo Dipartimento, la
ministra ha preferito non dare il peso maggiore a una prova finale che, da una
parte, può essere foriera di stress e blocchi davanti ai membri di commissione
(sei interni, un presidente esterno), dall’altra è un colloquio che arriva alla fine
di un anno pandemico, con le scuole chiuse negli ultimi tre mesi: non lo si può
caricare troppo.



Conte cede su riapertura scuole infanzia. M5S insorge: assurdo, occhio a malattia Kawasaki e Coronavirus
30/04/2020 La Tecnica della Scuola: È del 29 aprile la notizia della disponibilità del presidente Conte sul tema della possibile riapertura a in modalità sperimentale di nidi e scuole dell’infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ludico-educative per i bambini



Maturità, l'esame pesa meno Scontro M5S-Pd sui precari
30/04/2020 Il Messaggero: I voti degli anni passati conteranno di più e l'orale inizierà con un argomento prestabilito: parte il 17 giugno il nuovo esame di
maturità in formato ridotto, imposto dall'emergenza Covid-19.



Maturità, la ministra Azzolina: "L'orale varrà 40 punti e 60 il pregresso"
29/04/2020 la Repubblica: Confermata la data del 17 giugno. "L'esame rappresenta la conclusione di un percorso, per questo più valore al corso di studi".
Licenza di terza media con la tesina
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Ecco i concorsi a cattedra: 24mila posti per i precari, 38mila per i neolaureati
29/04/2020 Il Sole 24 Ore: Ma gli unici aspiranti insegnanti che possono sperare in un’assunzione già a settembre sono i 24mila precari con 3 anni di servizio che parteciperanno al concorso «straordinario» atteso ad agosto.



Maturità in aula, a Bologna la protesta dei professori: "Rischio inutile"
29/04/2020 la Repubblica: Un gruppo di docenti scrive all'ex assessore Bianchi che guida la task force sulla riapertura della scuola. Intanto gli istituti si attrezzano: mascherine e aule grandi



Maturità 2020: solo un orale in presenza. Al via dal 17 giugno
29/04/2020 la Repubblica: Il coronavirus stravolge l'esame di Stato. Ecco
come sarà: colloqui per quasi 500mila maturandi, nelle aule e non a distanza. I
commissari tutti interni tranne il presidente



Primaria, più maestri in deroga
28/04/2020 ItaliaOggi: L'ipotesi per un riavvio in sicurezza a settembre. Un
docente su cinque ha più di 60 anni



Un esercito di 600 mila studenti per i corsi di recupero a settembre
28/04/2020 ItaliaOggi: Ma attività vanno previste anche per elementari e medie



Buonuscita, sì agli anticipi in banca e interessi detraibili
28/04/2020 ItaliaOggi: Il decreto firmato dalla ministra della funzione pubblica Dadone è all'esame della corte dei conti



In arrivo i bandi per 62 mila nuovi prof. Prove ad agosto per 24 mila
28/04/2020 Corriere della sera: Arrivano in Gazzetta Ufficiale, dopo più di un
anno di attesa e di rinvii. Ma a settembre soltanto i primi prof (se la Fase-2 funzionerà) potranno arrivare in cattedra



Maturità 2020, non sarà un esame normale. Ma meglio in classe che da casa
28/04/2020 Corriere della sera: Quasi pronto il protocollo per le misure di sicurezza per svolgere l’esame a scuola. La paura che nuovi contagi impediscano
la prova in presenza. Perché online non sarebbe un esame vero



Maturità 2020, cambia il voto: solo 40 punti dal colloquio. Aumenta il peso del
curriculum
28/04/2020 Corriere della sera: Azzolina: scuole aperte a giugno e luglio per i
centri estivi organizzati dai Comuni. Ma servono protocolli sicuri. Allo studio la
soluzione norvegese



Mobilità dei docenti per il 2020/2021: sono 110.940 le domande inoltrate
28/04/2020 Il Sole 24 Ore: Per presentare la domanda c'era tempo dal 28
marzo al 21 aprile scorso
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Come riconoscere il corso di laurea giusto, prevenire gli abbandoni e rendere le
carriere universitarie più brillanti
28/04/2020 Il Sole 24 Ore: Chi prosegue gli studi, chi li abbandona e perché.
L'identikit dello studente italiano ambizioso, desideroso di formarsi al meglio,
pronto al sacrificio e con lo sguardo rivolto al mondo del lavoro, è tracciato dal
Rapporto 2020 sulla“Condizione occupazionale e formativa dei diplomati di
scuola secondaria di secondo grado”, realizzato da AlmaDiploma e dal Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea.



Afam, post lockdown: tra strutture edilizie e indici di affollamento
28/04/2020 Il Sole 24 Ore: Antonio Bisaccia



Il piano centri estivi "Gruppi da quattro e pasti monodose"
28/04/2020 la Repubblica: Soltanto con i prossimi decreti si capirà quando i
centri potranno riaprire. «Spero entro giugno», ha detto ieri la ministra Bonetti



Per i prof concorso anomalo prova al pc, in 10 nella stanza
28/04/2020 Il Messaggero: Partono infatti i concorsi della scuola: oggi verranno pubblicati i bandi per 4 procedure selettive che porteranno all'assunzione di
circa 62mila docenti



Scuola, maggioranza divisa. Il Colle: la scuola è comunità
28/04/2020 il manifesto: Concorsi dei prof, Pd e Leu: proveremo a cambiare il
decreto. Anche l’ex ministro Fioramonti contro Azzolina: gestire una selezione
tradizionale ad agosto è impensabile



Appello per la scuola
28/04/2020 il manifesto: Non esiste un apprendimento valido che non presupponga un dialogo, un ascolto, un’attenzione, un contatto tra insegnante e studenti. La presenza è stata e resta il canale per la vera condivisione educativa.



La fase due dei bambini, genitori in crisi: non esiste
28/04/2020 il manifesto: Hanno ascoltato il discorso di Conte, hanno letto e
riletto i resoconti della conferenza stampa. Eppure nulla, nessun accenno ai
bimbi.
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Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova
Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova
Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento
Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.30
Pasquale Andreozzi 0376202218 / 3455871975
pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
Fiorenza Negri 0376202225 / 3357126582
fiorenza.negri@cgil.lombardia.it
Paolo Campione 0376202225 / 3440416418
paolo.campione@cgil.lombardia.it
Salvatore Altabella 0376202224 / 3357126567
salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche
Asola, via Belfiore 61
Tel. 0376 202600
Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)
Ostiglia, via Piave 1
Tel. 0376 202550
Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)
Suzzara, via G. Bruno 13
Tel. 0376 202400
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Viadana, via L. Grossi 37
Tel. 0376 202650
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B
Tel. 0376 202500
Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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Ultime notizie.



Il decreto Cura Italia è legge. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
30/04/2020 Tra le modifiche intervenute nel passaggio parlamentare ne ricordiamo alcune
che riguardano i lavoratori dei settori privati della Conoscenza.



Emendamenti al DL "Scuola": la FLC avanza precise proposte per un piano organico di investimenti
30/04/2020 Presentati emendamenti su Scuola, Università, Ricerca e AFAM



Scuola, classi di concorso e titoli di accesso: conosci la nostra applicazione?
30/04/2020 Un motore di ricerca facile da usare che permette di individuare le corrispondenze tra vecchie e nuove classi di concorso e le nuove classi di concorso alle quali si può accedere con il proprio titolo di studio.



PON "Per la scuola": pubblicati gli elenchi delle scuole del I ciclo che hanno
partecipato all’avviso per l’acquisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza
30/04/2020 Buona la partecipazione: 4905 scuole su 5625 candidabili. Risorse per oltre 63
milioni di euro.



Esami di Stato: la Ministra decide da sola, così non va!
29/04/2020 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL



Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso ordinario docenti scuola primaria e
dell’infanzia
29/04/2020 Le domande entro il 31 luglio.



Docenti: i 24 CFU/CFA per accedere al concorso e alle graduatorie, una scheda
per orientarsi
29/04/2020 La regolamentazione per l’acquisizione dei 24 CFU/CFA nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
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Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso straordinario abilitante
29/04/2020 Rimangono per noi tutte le criticità espresse nel confronto con il Ministero.



#laparolaiprecari un sondaggio su graduatorie, concorsi, supplenze, abilitazioni
28/04/2020 Un modo per dare la parola ai lavoratori precari, ai neo laureati e docenti di ruolo che vogliono un’ulteriore abilitazione per fare emergere le loro esigenze e far conoscere
le proposte della FLC CGIL.



Non si riparte con scuole precarie
28/04/2020 Comunicato stampa FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams



Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso ordinario della scuola secondaria
28/04/2020 Le domande entro il 31 luglio. Nessuna certezza sui tempi di espletamento della
procedura.



Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: sarà in linea su istanze on line la nuova procedura telematica
28/04/2020 Presentata in videoconferenza una simulazione della nuova piattaforma informatica su POLIS che consentirà l’inserimento delle domande on line per le graduatorie permanenti ATA.



Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso straordinario
28/04/2020 Rimangono per noi tutte le criticità espresse e continueremo la dare battaglia per
avviare la procedura per titoli.



PON “Per la Scuola”: l’autorità di gestione pubblica una serie di manuali operativi
28/04/2020 Riguardano la gestione delle rinunce e delle integrazioni da parte delle scuole e
l’accreditamento degli Enti Locali.
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Il manifesto per una didattica inclusiva in pillole, la valutazione
28/04/2020 Pillola numero 7: valutazione sommativa e valutazione formativa



Scuola e Pubblica Amministrazione: Landini, Furlan e Barbagallo chiedono incontro a Conte
28/04/2020 Un incontro sulle scelte che si intendono assumere sull'Istruzione e sulla Pubblica amministrazione



Rinviate a settembre le prove di accesso al V ciclo del TFA
28/04/2020 Il ministro Manfredi con un decreto ministeriale rimanda le prove



Requisiti di accesso e caratteristiche del concorso ordinario della scuola secondaria
27/04/2020 Prime indicazioni utili per orientarsi nella nuova normativa.



Prove preselettive V ciclo del TFA: la FLC scrive al ministro Manfredi per chiederne il rinvio
27/04/2020 Le prove devono essere fatte in condizioni di sicurezza, tutelando la salute delle
persone coinvolte.



Scuola: concorso ordinario docenti primaria e infanzia 2020
27/04/2020 Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sul concorso ordinario della scuola primaria e dell’infanzia (posto comune e sostegno).



Il manifesto per una didattica inclusiva in pillole: strumenti collettivi della relazione educativa
27/04/2020 Pillola numero 6: autonomia scolastica e organi collegiali

Non si riparte con scuole precarie
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Comunicato stampa FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA,
SNALS Confsal, Gilda Unams
28/04/2020

Roma, 28 aprile 2020 - La decisione della ministra Azzolina di procedere
con la pubblicazione dei bandi di concorso non è la scelta giusta per assicurare alla scuola le condizioni migliori per ripartire. Tutti sappiamo che
sarà impossibile svolgere le procedure del concorso straordinario prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico, che a settembre gli attuali precari
saranno ancora tali e le classi saranno ancora scoperte.
Nella fase in cui la riapertura richiederà stabilità delle cattedre e certezze, il ministero scarica sulle scuole l’onere di nominare quasi 200 mila
supplenti, con graduatorie insufficienti e sovraccarico di lavoro sulle
scuole che avranno ben altri problemi da gestire. Per questo abbiamo
proposto procedure straordinarie e concordate più semplici, anche se altrettanto rigorose e trasparenti.
Serve un provvedimento legislativo che dia garanzie di fattibilità nell’ambito di un progetto complessivo (emendamento nella legge di conversione del D.L.22/2020). In particolare, proprio per cambiare il modo di selezione, è necessario che il concorso straordinario venga espletato per soli
titoli al fine di garantire tempi e modi di immissione in ruolo già a settembre; il personale così assunto parteciperebbe ad una formazione in
servizio pari a quella già prevista dalla legge e sarebbe confermato in
ruolo al termine dello stesso, previa prova orale selettiva. Viceversa centinaia di migliaia di docenti saranno costretti a spostarsi nelle diverse regioni per sostenere l'inutile e costosa prova computer based.
La responsabilità della politica in questa fase complessa per tutto il Paese
è quella di assumere tutte le scelte necessarie a garantire una ripresa in
condizioni di sicurezza e definire risorse e condizioni concrete per gestire
al meglio il funzionamento del sistema di istruzione.
Non è il momento delle impuntature ideologiche. Abbiamo già visto in
passato crescere il divario tra la scuola e i decisori politici, ed è ancora
più grave riproporre quello schema oggi, quando l'emergenza che attraversiamo richiede confronto e forte condivisione con le forze sociali, di
fronte alla difficoltà di riorganizzare l'attività didattica in condizioni di sicurezza.
Sono molti i problemi che affliggono la scuola, non è proprio il caso di
aggiungerne altri. Si apra subito, invece, il confronto per affrontarli e risolverli, perché il tempo stringe.
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