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Rinviate al 18 e 19 maggio le prove selettive per il TFA di sostegno

Considerata l’esigenza Coronavirus, le prove preselettive previste per il 2 e 3 aprile
non potranno svolgersi.

Siamo in attesa di un nuovo decreto ministeriale che ne disciplini
lo svolgimento
I bandi delle Università con date di scadenza e tasse da pagare

PREPARAZIONE TFA SOSTEGNO CORSO
ONLINE

Per una preparazione efficace …….manuali di teoria e test

EDISES : consulta il catalogo
Esercitati

gratis

alla prova preselettiva: accedi al software

Ci si può esercitare direttamente anche sulle prove ufficiali delle prove scritte assegnate nei precedenti
corsi di specializzazione (sia per la scuola dell’infanzia e primaria che per la scuola secondaria).

Scarica qui le prove ufficiali delle prove scritte

Informazioni dettagliate sulle prove d’accesso sono nell’Allegato C, DM. 30 settembre 2011.
La prova preliminare verterà sia su competenze professionali specifiche socio-psico-pedagogiche, nonché
su competenze linguistiche: sfoglia i volumi per la preparazione nella scuola dell’infanzia e primaria e
nella scuola secondaria.
Le successive prove scritte e il colloquio valuteranno le materie professionali previste per la prova
preliminare e questioni motivazionali. Per una preparazione efficace alle prove scritte consigliamo il
manuale di tracce svolte; per il colloquio, il manuale teorico per tutte le prove.
I volumi sono disponibili anche in un unico Kit completo per Infanzia e Primaria e in un Kit completo
per la scuola Secondaria per una preparazione completa a tutte le prove concorsuali.

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

Corona virus e personale ATA
La nota MIUR 323 del 10/03/2020 ha fornito indicazioni anche in merito ai compiti
che, in tale situazione di sospensione delle attività didattiche, devono svolgere
rispettivamente:
Collaboratori scolastici



gli stessi (collaboratori) fruiscono dapprima le ferie non godute dello scorso anno scolastico
e che, secondo il CCNL vigente, vanno fruite entro il mese di aprile. Spetta al dirigente
verificare se i collaboratori abbiano periodi di ferie non godute, da consumarsi entro il mese
di aprile;





successivamente l’istituto, cui si ricorre per l’assenza dei collaboratori non impiegati nei
turni, discende dall’articolo 12566, c. 2, c.c., in base al quale la mancata prestazione
lavorativa dipende dal fatto che la stessa non può essere svolta non per causa del lavoratore,
ossia “l’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile”;
in questo caso, evidenziamolo, il lavoratore non deve giustificare o recuperare nulla.

Assistenti tecnici
Secondo la succitata nota gli assistenti tecnici:





si recano a scuola;
provvedono alla manutenzione del laboratorio loro assegnato
provvedono alla salvaguardia, laddove necessaria, dei materiali deperibili;
supportare la scuola nell’applicazione delle forme di interazione a distanza (con quest’espressione
ci si dovrebbe riferire a tutte quelle attività di comunicazione digitali a distanza didattiche e non).

Evidenziamo che anche per gli assistenti tecnici si può ricorrere ai contingenti minimi, come detto
sopra per i collaboratori scolastico, anche perché lo scopo primario dei DPCM e delle note del
Ministero vanno nella direzione di limitare il contagio:“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020,
perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19.”
:::::::::::::::

Entro il 10 aprile sarà pubblicato il decreto che dà avvio ai
bandi ATA 24 mesi. Nei giorni seguenti gli USR
fisseranno le date di scadenza per ciascuna regione.
I profili professionali per cui si può concorrere sono:








Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Cuoco
Guardarobiere
Infermiere
Addetto alle aziende agrarie
Collaboratore Scolastico\\\\\\\\\\\\\\\\\

Requisiti
Il requisito fondamentale è un’anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche
non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni
trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in
posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili
professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del
profilo cui si concorre.

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato
della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della
medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze
(per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla
precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo
determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre
(AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);

Trasferimenti e passaggi
Scadono il 6 aprile le domande di trasferimento o passaggio di cattedra o di
ruolo per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado – v. giornale web
precedente
Saranno comunicate successivamente data di scadenza e modalità
operative per il personale ATA
Trasferimenti 2020/2021
I DOCENTI interessati dovranno compilare la scheda che segue per le
attività necessarie per l’inserimento on line dei dati relativi al punteggio
spettante e :
a.
consegnarla ad Agorà - subito – oppure
b.
inviarla per mail a agorascuolamobilita@gmail.com
E’ necessaria la massima collaborazione.

N.B.:
*
LA SCHEDA NON DEVE ESSERE COMPILATA NUOVAMENTE DAI
DOCENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A TALE ADEMPIMENTO NEGLI ANNI
PRECEDENTI




allegare copia documento identità e codice fiscale
specificare casella istruzione - se posseduta - e password di accesso (per l’eventuale
recupero delle credenziali)
specificare cognome da nubile della madre

Assunto anno _____________________________
Sede assegnata:
provincia……………… scuola…………………..ambito……………………..
***********************

Cognome

Nome

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

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

username
POLIS

telefono

cellulare

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

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

password

codice dispositivo

per sistema

( “istanze on line”)

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

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

TITOLO DI STUDIO
------------------------Abilitazione
*
*
Altra abilitazione

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

materia di insegnamento
altra laurea
-----------------------------------------------------------------------------da concorso(specificare D.M.. e punteggio)
--------------------------------------------------------------------------------------da abilitazione riservata
(specificare D.M.. e punteggio)
---------------------------------------------------------------------------da concorso

(specificare D.M.. e punteggio)

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)

Servizi (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di docente per gli anni scolastici di almeno 180 giorni,
compresa denominazione scuole, insegnamento prestato)

-

-

Famiglia (dichiarare cognome e nome e data di nascita del familiare al quale si chiede ricongiungimento). Se
celibe, nubile o non coniugato, il ricongiungimento va chiesto al genitore o al figlio).
cognome
nome
luogo e data di nascita dei coniuge /genitore/figlio
indirizzo e decorrenza della residenza (residente a… dalla nascita.. o dal….)
cognome
nome
luogo e data di nascita dei figli

15 PREFERENZE (SCUOLA, COMUNE, DISTRETTO, PROVINCIA)

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………..

Part time scadenza domande 15 marzo
Modello di richiesta Part-Time con allegati


File:

richiesta_part_time_con_allegati

……………………………………………………………………………………………………………….

Conto corrente online: soldi in banca non sono tuoi, ecco perché
21/02/2020 13:27
Al crescere dei soldi presenti sul conto corrente in genere aumenta, per risparmiatori ed
investitori, l'ansia su come farli rendere tra soluzioni a basso rischio ed investimenti più dinamici
come quelli in azioni.
I soldi in banca non sono tuoi, lo dice la legge
ovverosia il risparmiatore perde la proprietà sul proprio denaro nel momento in cui li affida
all'istituto di credito.
L'articolo 1834 del Codice civile parla chiaro
Come riportato dal sito brocardi.it, in merito l'articolo 1834 del Codice civile parla chiaro in
quanto recita che ...
'Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è
obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a
richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi'.
(1) Si tratta di deposito irregolare, con il quale il depositario diviene proprietario del bene ed è
obbligato alla restituzione del tantundem eiusdem generis. Di solito tali operazioni vengono
eseguite in un conto corrente: si applicano, quindi, anche le relative norme (1852 ss., 1857 c.c.).
Eppure
La proprietà (in latino proprietas da proprius), in diritto, è un diritto reale che ha per contenuto
la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza
degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano). Si parla di proprietà
privata, o pubblica, con riferimento allo status - privato o pubblico - del soggetto giuridico cui spetta la
titolarità del diritto.
Nel linguaggio comune, il termine "proprietà", oltre alla situazione giuridica soggettiva designa anche il
bene oggetto del diritto. La proprietà stabilisce che "il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento
giuridico".

Ratio Legis
Il contratto soddisfa gli interessi di entrambe le parti. Il depositante, oltre a cautelarsi da
eventi quali il furto o lo smarrimento, può ottenere un vantaggio economico dovuto agli
interessi che le somme depositate producono. La banca, a sua volta, mediante la raccolta

del denaro accumula capitali da concedere onerosamente in prestito a terzi, ad esempio
mediante mutui (1813 c.c.).
**********

Pensioni..
Sino al 31 dicembre 2022 l'età pensionabile resterà ferma a 67 anni
Il Decreto Ministeriale 05/11/2019 fissa i nuovi requisiti per il pensionamento nel biennio 20212022

Sino al 31 dicembre 2022 l'età pensionabile per la generalità dei lavoratori assicurati presso
l'Inps non subirà alcun incremento. Il prossimo adeguamento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2021 - sarà pari a zero.
Si tratta complessivamente del quarto adeguamento
dopo i precedenti avvenuti nel 2013, nel 2016 e nel
2016 che hanno fatto registrare incrementi rispettivamente
pari a tre, quattro e cinque mesi.

Per la vecchiaia occorreranno 67 anni
Per i lavoratori la notizia è positiva perchè certifica che sino al 31 dicembre 2022 non ci
saranno incrementi degli altri requisiti anagrafici e contributivi che attualmente non hanno
beneficiato di alcuna sospensione per legge, in primis quelli per il pensionamento di
vecchiaia. Per la pensione di vecchiaia sino al 2022 occorrerà, quindi, continuare a
soddisfare un requisito anagrafico di 67 anni (unitamente, di regola, ad almeno 20 anni di
contributi).
Per gli addetti ai lavori gravosi (tra cui: insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori
degli asili nido); con almeno 30 anni di contributi che hanno acquisito uno sconto strutturale
di cinque mesi sull'età pensionabile (dovuto alla sospensione dell'ultimo adeguamento
scattato il 1° gennaio 2019) la notizia significa la conferma di un'età pensionabile di 66 anni
e 7 mesi sino al 2022.
Per quota 100 il problema sembra non sussistere atteso che il requisito anagrafico di 62 anni non
era rapportato alla speranza di vita. Nessuna variazione di sorta, in tal caso, sarebbe ipotizzabile
nell'ultimo anno di validità della previsione normativa (2021).
Il mancato adeguamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia comporta poi
l'invarianza sino al 2022 anche dei requisiti anagrafici per l'assegno sociale (che, pertanto,
anch'esso resterà congelato a 67 anni).

Niente di nuovo, invece, per la pensione anticipata che con il DL 4/2019 ha beneficiato
dell'esenzione dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026: i
requisiti contributivi resteranno pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10
mesi per le donne
Misura della pensione
La buona notizia dovrebbe tradursi anche nella sostanziale invarianza sino al 31 dicembre
2022 dei coefficienti di trasformazione, cioè quei valori che traducono in rendita la parte
contributiva dell'assegno. Questi parametri sono, come noto, agganciati alla speranza di vita per cui
il congelamento del prossimo adeguamento avrà risvolti positivi anche su questo fronte. Per la
conferma definitiva occorre, però, attendere un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che certificherà l'entità dei coefficienti di trasformazione per il biennio 2021-2022.

…OPINIONI DAL WEB…
https://scontent-mrs2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.09/86969660_10157798949259333_9153014408052473856_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=110474&
_nc_ohc=Kk4ejgX-bqIAX-dfi20&_nc_ht=scontent-mrs22.xx&oh=e407125eb39973a1313ee3fe914942a0&oe=5E860BFC

Novità decreto scuola
Il decreto scuola DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, ha apportato delle novità in merito
alle graduatorie di istituto, che elenchiamo di seguito:



riapertura graduatorie di istituto per i docenti non abilitati sino al 2022/23
trasformazione delle graduatorie di istituto in provinciali.
Riapertura III fascia
Nelle graduatorie di Istituto, ai sensi della legge 107/2015, possono accedere soltanto i docenti
abilitati. Tale disposizione è stata derogata già nel precedente aggiornamento 2017/20 e lo è stata
ancora tramite il decreto scuola, dove leggiamo:
All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono
sostituite dalle seguenti: «2022/2023» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «In occasione
dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle
graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente
inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
L’accesso alla terza fascia della graduatoria di istituto, dunque, sarà possibile anche per il prossimo
aggiornamento valido per il triennio 2020/21, 2021/2022, 2022/2023. A tal fine, si deve essere in
possesso della laurea e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche (titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)).
I 24 CFU, invece, non sono previsti per i docenti già inseriti.

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
Certificazioni ISEU per universitari
Attività di Patronato: Disoccupazioni
Invalidità civili
Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
Pensioni di reversibilità
Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali
.

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283


Responsabilità civile - come da polizza - :
copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale
docente e ATA durante l’esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a
persone, cose, animali



Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :
a scuola;
durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
durante gli spostamenti tra l’una e l’altra scuola di servizio;
durante le visite guidate e le gite scolastiche;
caso morte;
caso invalidità permanente;
spese odontoiatriche a seguito infortunio.

N.B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall’iscritto all’Agorà che è titolare delle polizze
citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione
Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell’interessato e del conseguente
diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

Occhiali da vista? Occhiali
da sole?
Da ANTONELLI OTTICA:
a Terni – Via Filippo Turati, 22/O (
0744 275023)
a Narni Scalo – Via della Libertà, 60
( 0744 733841);
ad Amelia – Via delle Rimembranze,
22 ( 0744 983644)
Sconto del 40 % sul prezzo di listino
(escluse dallo sconto vendite già promozionali e
lenti a contatto);

***********
RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE
A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e
una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House
PRENOTA AL N. 392 8142706
3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi
autonomi fra zona letto matrimoniale e zona
soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER
UNA COMITIVA DI AMICI.
A partire da euro 299,00 (euro 24,91 x 12) al giorno + spese pulizia

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..
1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno

Sconto

10% iscritti Agorà

A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette , solarium

Helvetia
Assicurazioni
Agenzia di Terni
STRADA DI SAN MARTINO, 104

Telefono:
0744 404283

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

_______________________

Agorà 2020
Tesserina valida sino a aprile 2020__compreso_____

