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…salto nel buio….. 

(..da Tuttoscuola ..) 

Il 28 agosto era l’ultimo giorno utile per la pubblicazione del decreto legge salva-precari che il 

Governo aveva approvato il 6 agosto ‘salvo-intese’, ma in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto non 

c’è stato”. Il provvedimento, “conteneva diverse misure destinate a dare stabilizzazione del rapporto 

di lavoro per decine di migliaia di docenti con contratto a tempo determinato”, seppure con effetti 

non immediati ma solo nel 2020. 

“Il decreto prevedeva l’avvio di un PAS aperto a docenti con tre annualità di servizio svolti negli 

ultimi otto anni e un concorso a cattedra straordinario a favore di docenti con tre annualità di 

servizio negli ultimi otto anni svolti nella statale, di cui almeno uno nella classe di concorso 

specifica. Prevedeva anche il salvataggio di circa sei mila insegnanti ex-GAE con diploma 

magistrale la cui immissione in ruolo con riserva era stata annullata dal Consiglio di Stato. Per loro 

il contratto si sarebbe dovuto trasformare a tempo determinato, ma ora, senza decreto, verranno 

licenziati. Era anche prevista la proroga di validità delle graduatorie del concorso 2016”. 

Nulla di fatto quindi per gli aumenti stipendiali degli insegnanti, l’introduzione dell’educazione 

fisica anche nel primo ciclo, l’abolizione definitiva degli ambiti territoriali e della chiamata 

agorascuola@agorascuola.it 

 

https://www.tuttoscuola.com/saltato-il-salva-precari-dal-pas-al-salvataggio-degli-insegnanti-ex-gae-i-provvedimenti-mancati/
mailto:agorascuola@agorascuola.it


diretta… la cancellazione delle classi pollaio, l’aggiornamento della riforma sul sostegno, mentre 

lunghe e minacciose ombre si articolano sul personale in servizio da anni… 

In tal senso  la circolare sulle supplenze 

Diplomati magistrale 

I diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02, potrebbero essere destinatari nel corso dell’anno 

scolastico di sentenze di merito sfavorevoli – sulla base dei pronunciamenti dell’Adunanza Plenaria 

del Consiglio di Stato e della Cassazione – ai fini dell’inserimento in GaE e conseguentemente dei 

contratti di supplenza stipulati con clausola risolutiva. 

Nella circolare è previsto che i suddetti docenti, nel caso di sentenze sfavorevoli che ne dispongano 

la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con 

clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie di istituto di II 

fascia valevoli per il triennio 2017/2020. 

La presentazione della suddetta domanda avviene secondo quanto previsto disposti dal D.M. 1 

giugno 2017 n. 374. Pertanto dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi 

in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del 

provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di 

istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza 

della domanda di iscrizione. Conseguentemente, nel modulo domanda potranno essere dichiarati 

soltanto i titoli e servizi conseguiti entro la predetta data ultima di aggiornamento, ossia il 24 giugno 

2017. 

Nella circolare si evidenzia che sono fatte salve le supplenze già conferite (in II fascia). 

ITP 

Nella circolare si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, che 

hanno dichiarato non abilitante il diploma ITP, per cui ai docenti in possesso di tale titolo non spetta 

l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto. 

Pertanto: 

1. i docenti inseriti in II fascia destinatari delle succitate sentenze e di altre analoghe dovranno essere 

esclusi dalla predetta fascia; 

2. in caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive, i docenti interessati 

dovranno essere inseriti in II fascia con riserva; 

3. in caso di sentenze favorevoli definitive e quindi  non più impugnabili (sentenze passate in 

giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in II fascia “pleno iure” 

Nel caso di attribuzione di supplenza a docenti ITP inseriti con riserva, il contratto dovrà contenere 

apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio. 

Si evidenzia che resta fermo il diritto all’inserimento a pieno titolo degli ITP nella III fascia delle 

graduatorie di istituto. 

Scarica la circolare sulle supplenze 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/08/supplenze_circolare2.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/08/supplenze_circolare2.pdf


N.B: ad oggi la situazione dei diplomati magistrali -a seguito di contenzioso - annovera in 

GAE: 

a) docenti inseriti con riserva in possesso di ottemperanza per l’ottenimento di      

nomine a tempo determinato o indeterminato 

b) docenti inseriti con riserva ma con clausola di possibilità di  ottenere nomine a 

tempo    determinato o indeterminato 

c) docenti inseriti con riserva senza diritto a nomina 

Tale personale  - a livello di graduatoria d’Istituto –  

 se appartenente alle categorie a) e b) sarà presente in prima fascia , e potrà 

regolarmente ottenere nomine  

 se appartenente alla categoria c) sarà presente in prima fascia , ma potrà regolarmente 

ottenere nomine solamente da seconda fascia 

 

Convocazioni da GAE (graduatorie permanenti – nomine 

dell’USP) 

L’art. 3, comma 5, del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze) consente, unicamente durante 

il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze a livello provinciale e 

prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di 

penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea 

sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di 

proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento 

Convocazioni da GI (graduatorie d’Istituto – nomine del D.S.) 

La convocazione da GI non ha invece “periodi” di espletamento di operazioni, in quanto è 

direttamente inviata agli interessati che dovranno, prima dare conferma di accettazione e poi 

assumere servizio, solo per quella determinata convocazione. 

Non sarà quindi possibile lasciare una supplenza già in corso al 30/6 dalle GI per altra disponibile al 

31/8 sempre dalle GI. 

Il regolamento delle supplenze, per le supplenze conferite dalle GI, prevede infatti che sia 

possibile lasciare solo una supplenza breve per un’altra che arrivi al termine delle lezioni, al 

30/6 o al 31/8. 

In nessun caso è quindi possibile lasciare una supplenza al 30/6 per altra al 31/8, anche se la 

seconda è ad orario intero e la prima è uno spezzone orario. 

Non è neanche possibile lasciare una supplenza al termine delle lezioni per altra al 30/6 o 31/8. 



Gli unici casi previsti sono per le convocazioni dalle GAE e durante l’espletamento delle 

operazioni, oppure quando la successiva convocazione avviene dalle GAE: 

è infatti sempre possibile lasciare la supplenza in corso conferita dalla GI (anche al 30/6) per 

altra supplenza conferita dalle GAE, al 30/6 o al 31/8. Ciò indipendentemente dalla 

consistenza oraria. 

Assegnazione spezzoni inferiori a sei ore 

l’attribuzione delle ore risponde ai criteri dettati dal comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 

28/12/2001 n. 448: 

1. in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 

completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di 

concorso cui si riferisce la disponibilità; 

2. quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare 

ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in 

possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 

disponibilità); 

3. poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti 

rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se  

in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 

disponibilità); 

4. infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per 

scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). 

Requisiti 

Il requisito per essere destinatari di tali ore è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la 

classe di concorso cui si riferisce la disponibilità. 

Il diritto del docente ad accettare tali ore si esercita per tutte le classi di concorso per le quali 

lo stesso è fornito di specifica abilitazione, non per la relativa disciplina insegnata nella scuola in 

quel determinato anno scolastico. 

Elenco nomine in ruolo infanzia e primaria Terni   

 

 

 

 

 

http://istruzione.terni.it/2019/docenti/ruoli/ELENCO_NOMINE_RUOLO_2019_20.pdf


 Nomine a tempo determinato da GAE infanzia e primaria 

Lunedì 9 settembre, ore 9.00 presso ITIS (IIS Allievi Sangallo) TERNI 

 Disponibiltà scuola infanzia 

 Disponibiltà scuola primaria 

 Nota prot. n. 4874 del 06/09/2019 

 Elenco convocati scuola infanzia e primaria 

 

 Nomine a tempo determinato da GAE  I e II grado 

Lunedì 9 settembre, ore 10.00 presso ITIS (IIS Allievi Sangallo) TERNI 

 Disponibilità I grado 

 Disponibilità II grado 

 Nota prot. n. 4885 del 06/09/2019 

 Elenco convocati scuola secondaria I grado 

 Elenco convocati scuola secondaria II grado 

 Nota prot. n. 4808 del 04/09/2019 

 

 Personale ATA  

  
 Disponibilità profilo Assistente Amministrativo 

 Disponibilità profilo Assistente Tecnico 

 Nota prot. n. 4886 del 06/09/2019 

  

 Coll. Scolastico 

Disponibilità non ancora pervenute 

 Elenco nominati 

 Nota prot. n. 4884 del 06/09/2019 

Part time o.. altro.. ??? 

I docenti part time hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni previste, lo ha stabilito la Corte 

di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320: 

“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base 

delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 

29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali 

all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, 

comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste 

per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare 

http://istruzione.terni.it/2019/disp/disponibilitaAA_SITO.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/disp/disponibilitaEE_SITO.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/disp/MIUR_4874_06_09_2019pubbl_dispon_TD_sito.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/docenti/calendario/ConvocatiAAEE.doc
http://istruzione.terni.it/2019/docenti/disp_td/Disponibilita_MM_incarichi_TD.xlsx
http://istruzione.terni.it/2019/docenti/disp_td/Disponibilita_19_IIgrado.xls
http://istruzione.terni.it/2019/docenti/disp_td/MIUR_4885_06_09_2019DISPONIBILITA_NOMINE_TD_I_IIgrado.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/docenti/calendario/ConvocatiMM_9set.doc
http://istruzione.terni.it/2019/docenti/calendario/ConvocatiSS_9set.doc
http://istruzione.terni.it/2019/docenti/calendario/MIUR_4808_04_09_2019_1calendario_nomine_td.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/ata/disp24/3_Disponibilita_supplenze2019_20_AA.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/ata/disp24/DISPONIBILITA_AGGIORNATA_AL06_09_9_AT.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/ata/disp24/m_piUSPTR_4886_06-09_2019.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/ata/ti/1Elenco_nominati_tempo_determinato_ata_19_20_2ottobredefinitivo.pdf
http://istruzione.terni.it/2019/ata/ti/m_piUSPTR_4884_06_09_2019.pdf


all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non 

coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.” 

Due quindi i principi stabiliti: 

 i docenti di ruolo con orario part time non possono usufruire di “sconti” nella partecipazione 

ai collegi e alle attività funzionali all’insegnamento (max 40 ore per anno scolastico) 

 la partecipazione è obbligatoria anche se la riunione è calendarizzata in giornata diversa da 

quelle di insegnamento. 

Si chiude in questo modo una controversia durata per anni, nella quale spesso i Dirigenti Scolastici 

si sono trovati in difficoltà per la mancanza di un riferimento normativo più puntuale. 

Nomina del referente di plesso? 

Il compito spetta al Dirigente scolastico. Il fatto stesso che il referente di plesso venga spesso 

definito “fiduciario” sta ad indicare che si tratta di un incarico di fiducia che viene deciso dal 

Dirigente scolastico che ha il diritto di scegliere in piena autonomia i suoi collaboratori, tra i quali i 

referenti di plesso, per attribuire loro mansioni organizzative, di vigilanza e di coordinamento che 

sono di sua competenza, ma che può delegare. 

Di queste decisioni il DS informerà il Collegio dei Docenti, comunicando i nominativi di coloro che 

costituiranno lo “staff di dirigenza”. Quindi il Collegio dei Docenti non ha alcuna competenza nella 

fase di designazione dei fiduciari di plesso, ma deve solo prendere atto delle decisioni e delle 

nomine effettuate dal DS. 

Con la legge 107 in relazione allo “staff di dirigenza” viene ribadito il ruolo esclusivo del Dirigente 

scolastico per la nomina dei suoi collaboratori, infatti nel comma 83 si prevede che 

“ Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per 

cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica.”  

Il docente è obbligato ad accettare l’incarico? 

E’ utile chiarire che il ruolo di referente di 

plesso non può essere imposto dal DS ed è un diritto 

del docente rifiutare l’incarico. Tutte le prestazioni che 

non sono comprese negli articoli 28 e 29 del vigente 

CCNL sono attività aggiuntive per le quali non sussiste 

alcun obbligo per il docente 

Quindi le attività legate alle funzioni di 

collaboratore del Dirigente scolastico, responsabili 

di progetto, componenti commissioni, coordinatori 

di dipartimento, coordinatore di classe e referente 

plesso, sono accessorie e non obbligatorie e, come 

tali, sono pagate dal FIS con contrattazione delle 

RSU.    

 



  

  

Decreto infanzia prot. 

n. 440 del 23/08/2019 

(PDF) 

Graduatoria candidati 

Posti Comuni 

Infanzia (PDF) 

  

Decreto primaria prot. n. 439 del 23/08/2019 (PDF) 

Graduatoria candidati Posti Comuni primaria (PDF) 

 

Corsi in convenzione con Università telematica Giustino Fortunato 

Benevento (utili per l’aggiornamento del punteggio per le graduatorie 

2020)- Inviare domanda originale o in copia ad Agorà, iscrizioni anche 

presso AGORA’.. quota all’Università 

Piattaforma telematica- esami a Terni 

Master Universitario annuale di II Livello in “I processi strategici e glistrumenti operativi per la Dirigenza 

Scolastica” (1500 ore – 60 CFU) - Corso 52 

Master Universitario annuale di I Livello in “Strategie etecniche educative: nuove prospettive per la 

formazione e l’insegnamento”  (1500 ore – 60 CFU) - Corso 36 

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazionedell’insegnante curriculare e di sostegno” 

(1500 ore – 60 CFU)  - Corso 37 

 Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamentocurriculare e 

l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” V Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 

38 

 Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche perl’integrazione degli alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA)” IV Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 39 

 Master Universitario annuale di I Livello in “Coordinatore Pedagogico dinidi e servizi per l’infanzia”  VI 

Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 48 

  

http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_infanzia_440_23-08-2019.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_infanzia_440_23-08-2019.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_infanzia_440_23-08-2019.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_infanzia.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_infanzia.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_infanzia.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_primaria_439_23-08-2019.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_primaria.pdf
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-ii-livello-in-i-processi-strategici-e-gli-strumenti-operativi-per-la-dirigenza-scolastica/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-ii-livello-in-i-processi-strategici-e-gli-strumenti-operativi-per-la-dirigenza-scolastica/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-ii-livello-in-i-processi-strategici-e-gli-strumenti-operativi-per-la-dirigenza-scolastica/
https://www.ipsef.it/site/courses/2148-2/
https://www.ipsef.it/site/courses/2148-2/
https://www.ipsef.it/site/courses/2148-2/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-sostegno-inclusione/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-sostegno-inclusione/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-sostegno-inclusione/
https://www.ipsef.it/site/courses/2153-2/
https://www.ipsef.it/site/courses/2153-2/
https://www.ipsef.it/site/courses/2153-2/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-di-i-livello-in-metodologie-didattiche-per-lintegrazione-degli-alunni-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-di-i-livello-in-metodologie-didattiche-per-lintegrazione-degli-alunni-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-i-livello-in-coordinatore-pedagogico-di-nidi-e-servizi-per-linfanzia/


Master Universitario annuale di I Livello in “EDUCATORE MUSICALEPROFESSIONALE: Esperto in 

didattica musicale per la scuola primaria esecondaria di primo grado”  VII Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 

49 

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche perl’insegnamento della lingua 

italiana a stranieri  - Didattica dell’Italiano L2” IV Edizione(1500 ore – 60 CFU) - Corso 50 

  

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Le nuove prospettive educative per laformazione e 

l’insegnamento: strategie e tecniche”  2019/2020 – 2020/2021 (3000 ore – 120 CFU) - Corso 51 

 

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Strategiee tecniche educative: 

nuove prospettive per la formazione e l’insegnamento” (1500 ore – 60 CFU) - Corso 40 

 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologiedidattiche per 

l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenutiessenziali della formazione dell’insegnante 

curriculare e di sostegno” (1500 ore – 60 CFU) - Corso 41 

 Corso annuale di Perfezionamento e diAggiornamento Professionale in “Le Tecnologie per l’Informazione e 

la Comunicazione (TIC) nella scuola” VII Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 43 

 Corso annuale di Perfezionamento e diAggiornamento Professionale in “Metodologiedidattiche per i 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” VII Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 44 

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per 

l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” VII 

Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 45 

 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Valutazione nel Sistema 

Scolastico”  IV Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 46 

  

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Nuoveprospettive per la formazione 

e l’insegnamento” (500 ore – 20 CFU) - Corso 42 

 Corso diPerfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna interattiva Multimediale (LIM) e le 

nuove tecnologie perl’insegnamento” X Edizione (200 ore – 8 CFU) - Corso 47     

 

 

L'inizio delle attività didattiche è previsto per la seconda metà di ottobre 2019. 

 

 

 

https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-i-livello-in-educatore-musicale-professionale-esperto-in-didattica-musicale-per-la-scuola-primaria-e-secondaria-di-primo-grado/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-i-livello-in-educatore-musicale-professionale-esperto-in-didattica-musicale-per-la-scuola-primaria-e-secondaria-di-primo-grado/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-i-livello-in-metodologie-didattiche-per-linsegnamento-della-lingua-italiana-a-stranieri-didattica-dellitaliano-l2/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-i-livello-in-metodologie-didattiche-per-linsegnamento-della-lingua-italiana-a-stranieri-didattica-dellitaliano-l2/
https://www.ipsef.it/site/courses/master-annuale-di-i-livello-in-metodologie-didattiche-per-linsegnamento-della-lingua-italiana-a-stranieri-didattica-dellitaliano-l2/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-di-perfezionamento-universitario-biennale-in-le-nuove-prospettive-educative-per-la-formazione-e-linsegnamento-strategie-e-tecniche/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-di-perfezionamento-universitario-biennale-in-le-nuove-prospettive-educative-per-la-formazione-e-linsegnamento-strategie-e-tecniche/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-di-perfezionamento-universitario-biennale-in-le-nuove-prospettive-educative-per-la-formazione-e-linsegnamento-strategie-e-tecniche/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-strategie-e-tecniche-educative-nuove-prospettive-per-la-formazione-e-linsegnamento/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-strategie-e-tecniche-educative-nuove-prospettive-per-la-formazione-e-linsegnamento/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-strategie-e-tecniche-educative-nuove-prospettive-per-la-formazione-e-linsegnamento/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-linclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita-contenuti-essenziali-della-formazione-dellinsegnante-cur/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-linclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita-contenuti-essenziali-della-formazione-dellinsegnante-cur/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-linclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita-contenuti-essenziali-della-formazione-dellinsegnante-cur/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-linclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita-contenuti-essenziali-della-formazione-dellinsegnante-cur/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-le-tecnologie-per-linformazione-e-la-comunicazione-tic-nella-scuola/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-le-tecnologie-per-linformazione-e-la-comunicazione-tic-nella-scuola/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-linsegnamento-curriculare-e-lintegrazione-degli-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-linsegnamento-curriculare-e-lintegrazione-degli-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-metodologie-didattiche-per-linsegnamento-curriculare-e-lintegrazione-degli-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-la-valutazione-nel-sistema-scolastico/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-la-valutazione-nel-sistema-scolastico/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-annuale-di-perfezionamento-in-la-valutazione-nel-sistema-scolastico/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-perfezionamento-nuove-prospettive-formazione-insegnamento/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-perfezionamento-nuove-prospettive-formazione-insegnamento/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-perfezionamento-nuove-prospettive-formazione-insegnamento/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-di-perfezionamento-in-la-lavagna-interattiva-multimediale-lim-e-le-nuove-tecnologie-per-linsegnamento/
https://www.ipsef.it/site/courses/corso-di-perfezionamento-in-la-lavagna-interattiva-multimediale-lim-e-le-nuove-tecnologie-per-linsegnamento/


 

 

 

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); 

     *********** 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                 Helvetia         

                Assicurazioni 
   Agenzia di Terni        
                STRADA DI SAN MARTINO,       
                                                                         104  

            Telefono: 

          0744  404283 
 

 

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    
 
 

tamericihouse@gmail.com 
 
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. 

Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia 

           

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

1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno 
A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette  

                                     

                                                                                                          Sconto    10% iscritti Agorà 

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 a    dicembre  2019__compreso_____ 

 

mailto:tamericihouse@gmail.com


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


