
 

 

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola 

 
 

notiziario web a cura dell’Agorà - anno 

2020 luglio –  

A cura Prof. Manola Branchinelli 

Si prega di non rispondere a questa mail 

in quanto   inviata a tutti  gli iscritti in 

modalità contestuale e attraverso 
modalità hosting dedicata al ns. giornale. 

Il documento è strutturato sotto forma di 

ipertesto e pertanto è possibile la 

consultazione dei siti correlati, 

semplicemente  cliccando sui link 

presenti) 

 
(.per altre news          vai a 
www.agorascuola.org –  

per l’archivio normativo vai a  

www.agorascuola.it  

 

 

Numero  

riservato agli iscritti .Telefonare in 

orario pomeridiano 328 7084307 

 

 

     ********** 

  GPS -         N.B.:         risulta impossibile, dato il numero esiguo di giorni  

che ci separano dalla scadenza(6 agosto) elaborare “in presenza” le domande on 

line predisposte  dal MIUR. Abbiamo pertanto deciso di offrire agli iscritti – 

come sempre – un servizio all’altezza delle aspettative, lavorando “in remoto” le 

loro domande. Chiediamo pertanto agli iscritti la massima collaborazione nel 

compilare la scheda  relativa al GPS, sotto riportata, corredata di username, 

password, codice dispositivo, come primo presupposto per l’intervento “ad 

adiuvandum” (CONSULENZA OPERATIVA) 

    *************** 

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di 
 

agorascuola@agorascuola.it 

 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/straordinario/secondaria/BANDO(510).pdf
mailto:agorascuola@agorascuola.it


personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 

comune e di sostegno   - NO INFANZIA E PRIMARIA- SCADENZA 10 

AGOSTO 

…per aspiranti con almeno tre anni di servizio     

Bando. Decreto n. 510. GU n.34 del 28/04/2020 (PDF) 

A. Ripartizione Posti (PDF) 

B. Aggregazioni (PDF) 

C. Programmi Prova Scritta (PDF) 

D. Tabella Valutazione Titoli (PDF) 
 

 

 

Concorsi ordinari scuola infanzia e primaria  

(scadenza 31 luglio) 

 

Bando. Decreto n. 498. GU n.34 del 28/04/2020 (PDF) 
Ordinanza Ministeriale Commissioni (PDF) 
D.M. 200 Tabella Valutazione Titoli (PDF) 
D.M. 327 Prove Programmi (PDF) 
D.M. 329 Requisiti Commissioni (PDF) 
Allegati 

1. Ripartizione Posti (PDF) 
2. Prospetto Aggregazioni (PDF) 

 

Concorso ordinario DOCENTI scuola secondaria        (Decreto 499) 

(scadenza 31 luglio) 
 

Bando. Decreto n. 499. GU n. 34 del 28/04/2020 (PDF) 

 D.M. 201 (PDF) 

Allegati 

1. Ripartizione Posti (PDF) 

2. Aggregazioni (PDF) 

 
Docenti di ruolo 

Il docente già assunto a tempo indeterminato in altro grado di istruzione può partecipare al 
concorso ordinario per la secondaria di I e II grado. 

Il requisito di accesso è o l’abilitazione già in possesso per la classe di concorso richiesta oppure la 

laurea che consente l’accesso alla classe di concorso (è necessario controllare il piano di studi 

individuale) 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/straordinario/secondaria/BANDO(510).pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/straordinario/secondaria/BANDO(510).pdf
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https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/straordinario/secondaria/ALLEGATO-A-RIPARTIZIONEPOSTI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/straordinario/secondaria/ALLEGATO-B-AGGREGAZIONI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/straordinario/secondaria/ALLEGATO-C-PROGRAMMIPROVASCRITTA.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/straordinario/secondaria/ALLEGATO-D-TABELLAVALUTAZIONETITOLI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/ALLEGATO1-RIPARTIZIONEPOSTI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/BANDO(498).pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/ORDINANZAMINISTERIALE(COMMISSIONI).pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/DM200-2020-TABELLAVALUTAZIONETITOLI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/DM327-2019-PROVEEPROGRAMMI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/DM329-REQUISITICOMMISSIONI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/ALLEGATO1-RIPARTIZIONEPOSTI.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_docenti_2020/ordinario/infanzia_primaria/ALLEGATO2-PROSPETTOAGGREGAZIONI.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario
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I docenti di ruolo non hanno l’obbligo di acquisire i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e 
metodologie didattiche di cui al dm 616/2017. 

Il loro titolo di accesso in questo caso è: abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di 

istruzione, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla classe di 

concorso richiesta (laurea per le classi di concorso della tabella A, diploma per classi di concorso 
ITP). 

Per accedere al concorso su posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa 
specializzazione. 

Il superamento di tutte le prove del concorso, anche se non ci si colloca nel numero dei posti a 

bando per quella classe di concorso, determina il conseguimento dell’abilitazione.   

 

REQUISITI (alla data di presentazione della domanda): 

 

 abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure 

 laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di 

concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure 

 abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il 

possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente 

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è: 

il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 
modificato dal Decreto n. 259/2017). 

Per i posti di sostegno: 

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di 

specializzazione su sostegno. 

24 CFU, non richiesti a ITP , ruolo e abilitati 

Si può partecipare per 1 regione, per max 4 procedure, una per ciascuna: I grado, II grado, sostegno I grado e 

II grado) 

 

SCHEDA Concorso ordinario 2020  docenti (utilizzabile 

anche per concorso straordinario)- (scheda già inviata in Agorà Polvere di 

scuola giugno 2020- in data 29 giugno tramite SMS con link sul telefonino) 
 

Gli interessati dovranno compilare la scheda che segue per le attività  necessarie  

per l’inserimento on line  dei dati relativi al punteggio spettante e : 

consegnarla ad Agorà  - subito – tramite invio per mail a 

agorasindacato@gmail.com  

 
N.B.: LA SCHEDA POTRA’ IN TAL MODO ESSERE ELEBORATA IN REMOTO 

CON NOTEVOLE RISPARMIO DI TEMPO E COMUNQUE A SEGUITO DI  

TUTTI I NECESSARI CONTATTI 

mailto:agorasindacato@gmail.com


 

E’ necessaria la massima collaborazione.  

Posti o classi di concorso richieste (non + di 1 per ogni ordine 

di scuola)___ 

(infanzia, primaria, secondaria 1°, secondaria 2°) 

 

1 

2 

3 

4 

Sostegno scuola……………………… 

 

 
    *********************** 

Cognome             Nome   telefono  cellulare 

--------------  ------------------        --------------  ------------------ 

username                 ------------------------ 

 

password   ------------------------ 

codice dispositivo     ------------------------ 

 

(per sistema POLIS   “istanze on line”) 

 

Codice fiscale ------------------------------------------------------------- 

 

Cognome da nubile della madre ____________________________ 



 

Mail istruzione____________________________ 

Pw mail istruzione____________________________ 

 

Mail personale____________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO            materia di insegnamento  altra laurea 

-------------------------  -------------------------------------------      ------------------------------------ 

Abilitazione  * da concorso(specificare D.M.. e punteggio) 

    --------------------------------------------------------------------------------------- 

   * da abilitazione riservata       (specificare D.M.. e punteggio) 

       ----------------------------------------------------------------------------            

Altra abilitazione                       da concorso                     (specificare D.M.. e punteggio) 

 

Specializzazione sostegno ______________________________________________________ 

 

Master o corsi perfezionamento 1500 ore/60 crediti (specificare anno accademico, denominazione del corso, 

data di conseguimento, Università, NUMERO CFU E ORE  CON ESAME FINALE) 

 

 

 

Altra laurea di primo o secondo livello 

 

 

Altri titoli 

 

Servizi  (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di docente per gli anni scolastici di almeno 180 giorni, 

compresa denominazione  scuole, insegnamento prestato anche paritario) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avremo cura di inviare agli interessati: modello di pagamento da effettuare presso 

poste, tabaccaio, banca, e copia della domanda inoltrata. 

 

Numero e data di nascita dei figli 

 

 

Tutto quanto sopra premesso 

dichiaro 

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo 

quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. 

sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona. 

In fede   

Firma        -------------------------------------- 

Data            ------------------------------------------------------- 

 

Cosa si intende per annualità di servizio 



 “servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 

14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino 

al termine delle operazioni di scrutinio finale ” 

 

FAQ 

..in che consiste la differenza dei requisiti per la partecipazione al concorso straordinario per 

il ruolo e/o  a quello per la sola abilitazione, già scaduto? 

 per partecipare per il ruolo il servizio deve essere stato svolto tutto nella scuola secondaria 

statale,  

per partecipare esclusivamente a fini abilitativi, il servizio può essere stato prestato”in qualunque 

grado di istruzione” e anche nella scuola paritaria o nei percorsi IeFP (o misto), ferma restando 

l’obbligatorietà  

 

 

 

 

Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto 

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del  

22/12/1997 

Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo 

Scuola 

 

 

 

       

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione… 
Medea  Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744 

282589 

- Modello 730 – IMU 

- Modello Unico   (persone fisiche)  

- Dichiarazioni IMU - Successioni 

- Locazioni - Modello RED   

- Certificazioni ISE e ISEE 

- Attività di Patronato: Disoccupazioni       

- Invalidità civili 

- Autorizzazioni ANF   Ricostituzioni 

- Pensioni di reversibilità 

- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali 

- Reddito di cittadinanza 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_straordinario_infanzia_primaria/graduatoria_rettifica.pdf#page=4
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_straordinario_infanzia_primaria/graduatoria_rettifica.pdf#page=4


 

Secondo il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 i test preselettivi del TFA Sostegno si svolgeranno nelle seguenti 

giornate: 

- 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. 

 

 

Le NEWS dalle varie UNIVERSITA’   

  (cliccando sul link e collegandovi in tal modo al sito dell’Agorà e scorrendo Ateneo per Ateneo, 

potrete accedere a tutte le novità in merito alle NUOVE scadenze  per l’iscrizione al corso di 

sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di studio – scheda MIUR 

I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono 

indicati nel DPR 19/2016 e DM 259/2017 ; 

Nella Tabella A  , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al 

decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 

 

Nella Tabella B  , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante 

tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di 
concorso di cui alla Tabella C  ( trasformatasi in B anno 2016 ) allegata al decreto del Ministro della 
pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 

DPR 19/2016 

Tabella A  

Tabella B  

Tabella A/1  
 

DM 259/2017 

DM 259-17 – Allegato A NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI 

ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI 

 

Piani di studio scuole ed istituti ogni ordine e grado: 

Allegato_B.pdf 

Allegato_C.pdf 

Allegato_D.pdf 

Allegato_E.pdf 

 

Le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo 

quelle riportate nell’allegato A, con particolare riferimento a “LICEO SPORTIVO” leggasi: LICEO 

SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”; dove è scritto: “LM 11-Conservazione e restauro dei beni 

culturali” leggasi: “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”. 

Esistono anche servizi online che facilitano la consultazione per titolo di accesso 

 ****************** 

http://www.agorascuola.org/agorascuola-news.html
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
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                     Scadenza 6 agosto 

 

   …..    direttamente    … dal MIUR 

Le nuove graduatorie 
Gli aspiranti potranno chiedere l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze (GPS). 

Le nuove GPS avranno validità biennale e conterranno due sole fasce di 

appartenenza. 

Il sistema è completamente digitalizzato per consentire un'assegnazione delle 

cattedre più rapida ed efficiente. 

 

Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia 

La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di: 

 abilitazione per le graduatorie dell’Infanzia, Primaria, I grado e II grado e 

personale educativo 

 specializzazione per le graduatorie di sostegno 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo 3 dell’Ordinanza. 

 

Graduatorie provinciali di supplenza di II fascia 

La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non 

rientrano nella categoria precedente. 

Per ulteriori dettagli sui requisiti di accesso si rimanda all’articolo 3 

dell’Ordinanza. 

 

Graduatorie di istituto 

L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle 

graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, 

indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per 

l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di 

sostegno cui ha titolo. 

https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni-utili.html
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro_Decreti_R.0000060.10-07-2020_posti_straordinario.pdf#page=8
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro_Decreti_R.0000060.10-07-2020_posti_straordinario.pdf#page=8
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro_Decreti_R.0000060.10-07-2020_posti_straordinario.pdf#page=8


NOTA BENE 

 

Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia ma per più classi di 

concorso. 

Chi è già inserito nelle Graduatorie a Esaurimento (GAE) e vuole iscriversi 

alle GPS può scegliere una provincia diversa da quella in cui è già presente nelle 

GAE. 

 

Le graduatorie provinciali di supplenza e di istituto serviranno, dall’anno 

scolastico 2020-21, per coprire le supplenze: 

 fino al 31 agosto 
(graduatorie provinciali di supplenza) 

 fino al termine delle attività didattiche 
(graduatorie provinciali di supplenza) 

 fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio 
(graduatorie di istituto) 

..i compiti… 

 Uffici Scolastici Territoriali 

Valutano i titoli e individuano i destinatari delle supplenze 

 Scuole Polo 

Valutano i titoli in caso di delega da parte degli Uffici Scolastici Pronvinciali su specifiche 

classi di concorso 

 Dirigenti scolastici 

Individuano i destinatari delle proposte di supplenza breve e temporanea e stipulano i 

contratti con gli aspiranti 

 



…dal MIUR…. 

 

Informazioni utili 

Tutto ciò che ti occorre per compilare l'istanza con facilità. 

 

 1 - Attivazione istanza, titoli di accesso e ulteriori titoli 

 2 - Titoli di servizio, di riserva e di preferenza 

 3 - Altre dichiarazioni, scelta sedi e inoltro istanza 

Faq 

A - Abilitazione e accesso  

B - Compilazione istanza  

Normativa 

 

 Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020 

 Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 

o A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia 
o A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia 
o A 3 Titoli secondaria di I e II grado I fascia 
o A 4 Titoli secondaria di I e II grado II fascia 

o A 5 Titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia 
o A 6 Titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia 
o A 7 Titoli I fascia SOS posti straordinario 
o A 8 Titoli II fascia SOS posti straordinario 
o A 9 Titoli valutabili personale educativo I fascia posti straordinario 
o A 10 Titoli valutabili personale educativo II fascia posti straordinario 

 Decreto del Presidente della Repubblica n.19 del 14 febbraio 2016 

 Decreto Ministeriale n.259 del 9 maggio 2017 

 Tabella di confluenza vecchie-nuove classi di concorso 

https://graduatorie.static.istruzione.it/allegati/Guida-GPS-PrimaParte.pdf
https://graduatorie.static.istruzione.it/allegati/Guida-GPS-SecondaParte.pdf
https://graduatorie.static.istruzione.it/allegati/Guida-GPS-TerzaParte.pdf
https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni-utili.html#collapseOne
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Note e documenti 

 Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli 
(Prot.1290 del 22 luglio 2020) 

Assistenza tecnica 

Per problematiche sulla registrazione a Istanze OnLine e sulla compilazione 

dell'istanza è disponibile il numero 080-9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00. 

 La piattaforma Scuola in Chiaro per individuare le scuole di interesse. 

 

SCHEDA  inserimento GPS 2020 
 

Gli interessati dovranno compilare la scheda che segue per le attività  necessarie  

per l’inserimento on line  dei dati relativi al punteggio spettante e : 

consegnarla ad Agorà  - subito – tramite invio per mail a 

agorasindacato@gmail.com  

 
N.B.: LA SCHEDA POTRA’ IN TAL MODO ESSERE ELABORATA IN REMOTO 

CON  LA NECESSARIA ATTENZIONE E CON NOTEVOLE RISPARMIO DI 

TEMPO E COMUNQUE A SEGUITO DI  TUTTI I NECESSARI CONTATTI 

 

E’ necessaria la massima collaborazione.  

Posti o classi di concorso per le quali l’aspirante è già inserito: 

fascia --------------- posto------------------- 

fascia --------------- posto------------------- 

fascia --------------- posto------------------- 

fascia --------------- posto------------------- 

https://graduatorie.static.istruzione.it/allegati/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0001290.22-07-2020.pdf
https://graduatorie.static.istruzione.it/allegati/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0001290.22-07-2020.pdf
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
mailto:agorasindacato@gmail.com


fascia --------------- posto------------------- 

fascia --------------- posto------------------- 

fascia --------------- posto------------------- 

Posti o classi di concorso richieste : tutte quelle per le quali l’aspirante 

è in possesso dei requisiti richiesti      (infanzia, primaria, secondaria 

1°, secondaria 2°, SOSTEGNO………………) 

 

Fascia    ------------------- materia/posto  -------------punti  ------ 

Fascia    ------------------- materia/posto  -------------punti  ------ 

Fascia   -------------------- materia/posto  -------------punti  ------ 

Fascia    ------------------- materia/posto  -------------punti  ------ 

Fascia    ------------------- materia/posto  -------------punti  ------ 

Sostegno scuola………                 /posto  -------------punti  ------

…………… 

 

 
    *********************** 

Cognome             Nome   telefono  cellulare 

--------------  ------------------        --------------  ------------------ 

username                 ------------------------ 

 

password   ------------------------ 

 

codice dispositivo     ------------------------ 

 

(per sistema POLIS   “istanze on line”) 

 

Codice fiscale ------------------------------------------------------------- 



 

Cognome da nubile della madre ____________________________ 

 

Mail istruzione____________________________ 

Pw mail istruzione____________________________ 

 

Mail personale____________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO            materia di insegnamento  altra laurea 

-------------------------  -------------------------------------------      ------------------------------------ 

Abilitazione  * da concorso(specificare D.M.. e punteggio) 

    --------------------------------------------------------------------------------------- 

   * da abilitazione riservata       (specificare D.M.. e punteggio) 

       ----------------------------------------------------------------------------            

Altra abilitazione                       da concorso                     (specificare D.M.. e punteggio) 

 

Specializzazione sostegno ______________________________________________________ 

 

Master o corsi perfezionamento 1500 ore/60 crediti (specificare anno accademico, denominazione del corso, 

data di conseguimento, Università, NUMERO CFU E ORE  CON ESAME FINALE) 

 

 

 

Altra laurea di primo o secondo livello 

 

 

Altri titoli 

 



Servizi  (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di docente per gli anni scolastici di qualsiasi durata, 

compresa denominazione  scuole, insegnamento prestato anche paritario) N.B. : è necessario che gli 

interessati facciano conteggio per ciascun mese o per a.s.; “servizi dal 1 febbraio al termine degli scrutini o 

per 180 giorni si valutano anno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero e data di nascita dei figli 

 

 

Tutto quanto sopra premesso 

dichiaro 

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo 

quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. 

sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona. 

In fede   

Firma        -------------------------------------- 

Data            ------------------------------------------------------- 



 

 

 

I TITOLI VALUTABILI  NELLE VARIE GRADUATORIE  DI 

CUI E’ PREVISTO IL RINNOVO.  

Valutazione del punteggio dei titoli culturali (certificazioni linguistiche e 

informatiche) 

… per attuare scelte formative  secondo parametri oggettivi… e non  secondo  le 

sollecitazioni di questa o quella Agenzia.. 

 

 

 

 Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti II Fascia 2017 

 Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti III Fascia 2017 

 Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Esaurimento Insegnanti (D.M. n. 235/14) 

 Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie ATA 2017 

 Tabella Valutazione Titoli - Concorso DS 2016/17 

 Tabella Valutazione Titoli - Concorso a Cattedre 2015/2016 

 Tabella Valutazione Titoli - Mobilità: docenti, ATA ed educatori 2016 

 Riconoscimento dei titoli di specializzazione - Italiano L2 (Italiano per stranieri) 2015 

 Graduatorie Interne Istituto 2016 

Tabella Valutazione Titoli (Allegato C) - Concorso DSGA 

Tabella Valutazione Titoli - Concorso Docenti Infanzia e Primaria 2018 (straordinario)  

Tabella Valutazione Titoli - Concorso Docenti Secondaria abilitati 2018 

     *************** 

GPS             N.B.:         risulta impossibile, dato il numero esiguo di giorni  che ci 

separano dalla scadenza(6 agosto) elaborare “in presenza” le domande on line predisposte  

dal MIUR. Abbiamo pertanto deciso di offrire agli iscritti – come sempre – un servizio 

all’altezza delle aspettative, lavorando “in remoto” le loro domande. Chiediamo pertanto agli 

iscritti la massima collaborazione nel compilare la scheda  relativa al GPS, sopra riportata, 

https://www.cfiscuola.it/valutazione-del-punteggio-dei-titoli-culturali-certificazioni-linguistiche-e-informatiche
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https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella%20B%20valutazione%20titoli%20III%20fascia.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/Allegato-2-Titoli-III-fascia.pdf
http://www.cfiscuola.it/pdf/ATA-D.M._640_30_agosto_2017_firmato.pdf
https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella%20Valutazione%20Titoli%20-%20Concorso%20DS%202016-17.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/Tabella%20Valutazione%20Titoli/Tabella%20Valutazione%20Titoli%20-%20Concorso%20A%20Cattedre.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/ccni_mobilita.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/DM92_ITALIANO_LINGUA2%5b1%5d.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/tabellaTitoli_note.pdf
https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella%20A%20valutazione%20titoli%20II%20fascia.pdf
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https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/DM92_ITALIANO_LINGUA2[1].pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/tabellaTitoli_note.pdf
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corredata di username, password, codice dispositivo, come primo presupposto per 

l’intervento “ad adiuvandum” (consulenza operativa) 

 
Ricostruzione di carriera e ricorsi  , necessita chiarezza 

Che cosa ha stabilito la Cassazione con le recenti sentenze del 28 novembre? 
“La Cassazione, con le sentenze nn. 31149 e 31150 del 28 novembre 2019, ha stabilito una volta per 

tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal Miur sono illegittime perché 

violano il principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo 

 

In base a quali regole dovranno adesso essere riviste le ricostruzioni della carriera? 

“Per gli insegnanti, che attualmente ottengono la valutazione soltanto del servizio che ha avuto la 

durata di almeno 180 giorni oppure del servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al 

termine delle operazioni di scrutinio finale, con la regola però dell’equiparazione ad anno intero di 

tali servizi, occorrerà valutare caso per caso.  

 

Occorrerà cioè verificare il rispetto del principio di parità del trattamento retributivo per ogni 

insegnante, comparando l’anzianità spettante con il computo integrale del servizio preruolo 

effettivamente prestato, ossia considerando tutto il servizio svolto con i contratti a tempo 

determinato, con quello riconosciuto dal Miur con l’eventuale parificazione ad anno pieno dei 

servizi di durata superiore ai 179 giorni”. 

 

Nell’attuale 180 giorni valgono un anno; con il nuovo conteggio 180 giorni valgono mesi 6 ed è 

negata la possibilità di riempire gli spazi di mancato servizio. 

Sarà necessario valutare caso per caso per non incorrere in eventuali infauste conseguenze a livello 

di trattamento economico 

Proviamo a esporre qualche esempio di applicazione del nuovo criterio di ricostruzione della 

carriera secondo i principi elaborati dalla Cassazione, differenziando i servizi svolti di anno in 

anno fino al 31 agosto da quelli al 30 giugno o ancora inferiori. 
“Prendiamo il caso di un docente con 7 anni di preruolo con supplenze tutte al 31 agosto. Tale 

docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, ha ottenuto il riconoscimento di 6 anni (4 per intero 

e 3 per 2/3 = 6) Con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione, ossia secondo il 

criterio del servizio effettivamente svolto, avrebbe diritto a 7 anni”. 

 

 “Per il personale ATA che ottiene la valutazione del preruolo secondo il criterio del servizio 

effettivamente svolto, non è necessaria alcuna esemplificazione: tutti i decreti di ricostruzione della 

carriera del personale Ata con più di tre anni di servizio preruolo, infatti, sono non conformi e 

andranno rielaborati secondo il principio stabilito dalla Cassazione della integrale valorizzazione 

dei periodi di lavoro svolti con i contratti a termine”. 

  

 

(FAQ) dalle OO.SS. Area di Lucca Area di Massa Carrara 

17 Dicembre 2019  

Perché affermi che tanti, facendo ricorso, potrebbero perdere qualcosa? 
Perché la Corte di Cassazione ha rimandato la questione della ricostruzione di carriera al giudice di 

merito che deve “accertare la sussistenza della denunciata discriminazione”. Per farlo “dovrà 

comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con 

quello del docente ab origine a tempo indeterminato, e ciò implica che non potranno essere 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10122/CORTE%20CASS.%20Sent.%2031149%20-%202019.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10122/CORTE%20CASS.%20Sent.%2031150%20-%202019.pdf
http://www.gildalucca.it/category/area-di-lucca/
http://www.gildalucca.it/category/area-di-massa-carrara/
http://www.gildalucca.it/ricostruzione-di-carriera-facciamo-chiarezza-faq/


valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola 

dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489″. 

La Corte ha scritto chiaramente che non potrà valere la regola secondo la quale si considera 

che un docente ha insegnato tutto l’anno se ha fatto 180 giorni di scuola o ha prestato servizio 

ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 

Prendo il mio caso. Io ho un precariato riconosciuto di sette anni: ho lavorato un anno da inizio 

dicembre fino alla fine degli scrutini e poi sei anni sempre con contratti dal primo settembre 

al 30 giugno. Con le attuali regole, la mia anzianità di servizio pre-ruolo è stata calcolata in 72 mesi 

(6 anni)(e al sedicesimo anno di ruolo mi verranno riconosciuti altri dodici mesi).  

Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il mio servizio verrebbe considerato di una durata pari a 

(mesi 10 x 6 anni)+6=66 mesi. 

Ci perderebbe anche un docente con cinque anni di precariato in cui ha lavorato sempre dal 1° 

ottobre al 30 giugno. Con le attuali regole, il suo precariato verrebbe considerato di una durata pari 

a (12 mesi × 4 anni) + (12 mesi x (2/3))= 56 mesi. Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il suo 

precariato verrebbe considerato pari a mesi 9 x 5= 45 mesi. 

Quali rischi corro se faccio ricorso ad un giudice per la mia ricostruzione di carriera? 

Ricorrere al giudice per chiedere un ricalcolo del periodo preruolo potrebbe portare alla 

spesa per l’avvocato ed ha una perdita netta in termini di precariato riconosciuto ai fini della 

ricostruzione di carriera. E questo potrebbe avere un effetto negativo diretto – vengo attribuito ad 

una fascia stipendiale peggiore rispetto a quella attuale perché non ho diritto ad uno scatto di 

anzianità -, o indiretto – passerò di fascia stipendiale più tardi rispetto a quello che mi potrebbe 

accadere oggi perché lo scatto di anzianità arriverà più tardi. 

   Per N.B.: Per fruire delle convenzioni, l’iscritto dovrà esibire 

all’esercente  la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto 

il proprio nome e cognome e la firma 

Cognome ______________________ 

  

  Nome      _______________________ 

 

  Firma       _______________________ 

    

 

 

 

 

Tesserina valida sino ad agosto 2020__compreso_____          

Agorà 2020 


