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SENTENZE    ITP    

CONCORSI RISERVATI 

ITP-AFAM-ISEF-ABILITATI ALL’ESTERO-DOTTORI DI RICERCA: il 

TAR del Lazio ammette tutti al concorso semplificato 2018 

 

Ottime notizie dal TAR del Lazio relativamente ai ricorsi proposti dall’Avv. Antonio De Angelis 

per consentire a diplomati ITP, diplomati AFAM vecchio ordinamento, diplomati ISEF, abilitati 

all’estero (che abbiano conseguito il titolo estero dopo la data del 31 maggio 2017, in attesa di 

riconoscimento presso il MIUR), dottori di ricerca di poter accedere al FIT, il concorso per il 

reclutamento dei Docenti 2018 secondo le forme semplificate (c.d. fase Transitoria). 

All’udienza che si è svolta il 12 settembre al TAR del Lazio il Collegio ha annunciato che, in considerazione 

della recente remissione alla Corte Costituzionale da parte del Consiglio  per  la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 17 del  

 

 n. 59 del 2017, tutti i ricorrenti (diplomati ITP, diplomati AFAM vecchio ordinamento, diplomati 

ISEF, abilitati all’estero che abbiano conseguito il titolo estero dopo la data del 31 maggio 2017 e in 

attesa di riconoscimento presso il MIUR, dottori di ricerca) saranno ammessi con riserva alla 

procedura concorsuale semplificata. 

Vediamo dunque le varie ordinanze: 

ITP   5571/2018     5561/2018     5562/2018     AFAM   5563/2018     

ISEF            5569/2018   

Non disponiamo al momento della sentenza relativa ai Dottori di ricerca che ci 

ripromettiamo di pubblicare. 

Il decreto ministeriale sulla formazione iniziale modifica radicalmente il reclutamento nella scuola 

secondaria e sostituisce completamente il sistema del concorso a cattedra per la scuola secondaria di 

I e II grado. Tale decreto, il n.616 del 10 agosto 2017, disciplina inoltre, ai fini della partecipazione 

alla procedura di reclutamento, le modalità di conseguimento dei CFU necessari insieme alla laurea, 

secondo le nuove disposizioni dettate dal D.lgs. n.59/17, attuativo della Legge 107/15. Sono infatti 

necessari CFU 24 in materie socio-psico-pedagogiche, qualora non siano stati acquisiti durante il 

proprio percorso di studi. Il nuovo sistema di reclutamento, denominato Formazione Iniziale, 

Tirocinio e Inserimento (FIT), prevede tre procedure concorsuali: due sono relative alla fase 

transitoria e una al nuovo sistema di reclutamento a regime. 

1. La prima riguarda i docenti in possesso di titolo abilitante per i quali è prevista 

solamente una prova orale seguita - quando ci sarà disponibilità di posti - da un anno di  

 

https://avvocatoantoniodeangelis.com/2018/09/12/itp-afam-isef-abilitati-allestero-dottori-di-ricerca-il-tar-del-lazio-ammette-tutti-al-concorso-semplificato-2018/
https://avvocatoantoniodeangelis.com/2018/09/12/itp-afam-isef-abilitati-allestero-dottori-di-ricerca-il-tar-del-lazio-ammette-tutti-al-concorso-semplificato-2018/
http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/territorio/calendario/Allegato_Calendario_scolastico_2017-2018.pdf#page=1
http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/territorio/calendario/Allegato_Calendario_scolastico_2017-2018.pdf#page=1
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7X25ZAEPE5MTYTLP3PYHUB5WBE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4MIFM3IWYWUGDQEX7D3NUQZVZ4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3I2YDZC5YRACHRNITKC6VQ3NX4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PAE3YSTHT6XAOXTUFDKTRWYUHM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GR4K64GSBAJFFIMGWQL7X32EZQ&q=
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170810/decreto-ministeriale-del-10-agosto-2017-modalita-di-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici.pdf


servizio con valutazione finale. I partecipanti diverranno insegnanti di ruolo dopo una 

verifica “in classe”, per un intero anno scolastico, della loro capacità di insegnamento. 

L’assunzione in ruolo avverrà per scorrimento. 

(n.d.r: Rientrano in tale ipotesi anche  gli ITP ricorrenti  gli AFAM, gli ISEF, i Dottori di 

Ricerca di cui alle Ordinanze TAR sopra citate e rinvenibili nei  rispettivi “link “  

 

2. La seconda procedura concorsuale è riservata ai docenti iscritti in III fascia d’istituto 

con almeno tre anni di servizio. Il servizio non deve essere continuativo ma deve 

comunque essere stato svolto negli ultimi otto anni. E’ prevista una sola prova scritta e una 

orale e i vincitori saranno avviati ad un percorso FIT che durerà solo due anni. 

 

3. La terza è rivolta agli aspiranti docenti in possesso di laurea per i quali sono richiesti 

24 CFU aggiuntivi. Si tratta dell’avvio del nuovo sistema di formazione e reclutamento che 

prevede il corso di formazione successivo della durata di tre anni (FIT). 

4. I docenti in possesso dell’abilitazione e/o specializzazione per il sostegno entro la data di 

entrata in vigore del Dlgs 59/17, cioè il 31 maggio 2017. 

 

5. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle 

graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di 

entrata in vigore del Dlgs 59/17: 31 maggio 2017.       

 (n.d.r: abilitati/idonei a precedenti concorsi , già inclusi in GAE o iscritti in seconda fascia 

a seguito di contenzioso ) 

 

6. Possono partecipare anche coloro che sono in GAE o hanno superato il concorso 2016. 

7. È previsto che possano partecipare, per il sostegno, anche coloro che siano stati ammessi ai 

corsi di TFA sostegno III ciclo, attivati con il DM 141/17 (poi modificato dal DM 226/17). 

con il conseguimento del titolo, entro il 30 giugno 2018. 

8. Prova orale 

9. È prevista solo una prova orale, di natura didattico-metodologica, senza sbarramento, a 

cui si assegna il 40% del punteggio complessivo. 

10. La commissione può assegnare alla prova orale un punteggio massimo di 40 punti. Per 

l’accertamento delle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, 

anche tramite l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono 

assegnati fino a un massimo di 3 punti dei 40 disponibili. 

11. Per l’accertamento delle capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera 

prescelta (tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue, sono assegnati fino a un massimo di 3 punti 

dei 40 disponibili. 

12. La tabella di valutazione allegata al Decreto Ministeriale prevede l’attribuzione massima di 

60 punti, di cui: – Massimo 34 punti per il titolo di accesso; 



13. – Massimo 25 punti per i titoli culturali e professionali; 

14. – Massimo 9 punti per le pubblicazioni; 

15. – Massimo 30 punti per i servizi di insegnamento; La valutazione complessiva dei titoli non 

può eccedere i 60 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo. 

16. Cosa succede dopo la prova orale 

17. Conclusa la procedura concorsuale, sulla base del punteggio conseguito nella prova orale e 

dei titoli posseduti, sarà predisposta la graduatoria di merito regionale (GMRA). 

Annualmente è previsto lo scorrimento della predetta graduatoria e i docenti, scaglionati 

negli anni sulla base della disponibilità di posti a loro riservati, potranno accedere 

direttamente al terzo anno del FIT (percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 

nella funzione docente). 

18. Ciascuna GMRA è costituita una volta per tutte, non si aggiornerà né in termini di 

punteggio, né a livello regionale. Sarà soppressa al suo esaurimento. Il depennamento da 

tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di 

istituto ad esaurimento e di istituto, avverrà con l’ammissione al terzo anno FIT. 

L’inserimento nella GMRA non comporterà alcun immediato depennamento dalle altre 

graduatorie. 

19. Ai docenti verrà assegnato quindi un posto vacante e disponibile con piena responsabilità 

didattica, retribuito come supplenza annuale, quindi rispettando il CCNL vigente. 

20. Normativa di riferimento 

21. DM 995/2017 

22. D.M. 984/2017 

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

D.M.. 85/2018 

Tabella valutazione 

punteggio  per 

concorso   

 

          Calendario scolastico Umbria             Italia 

In dettaglio.. 

 Inizio: 12 settembre 2018 
 Ognissanti: dall’1 al 3 novembre 2018 
 Immacolata: 8 dicembre 2019 
 Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
 Pasqua e Festa della Liberazione: dal 18 al 25 aprile 2019 
 Festa dei lavoratori: 1° maggio 2019 
 Fine: 8 giugno 2019 (29 per le scuole dell’infanzia) 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-minesteriale-n-995-del-15-dicembre-2017
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20180216/decreto-ministeriale-984-del-14-dicembre-2017-procedure-e-criteri-di-valutazione-terzo-anno-del-fit.pdf
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20180216/decreto-direttoriale-1-febbraio-2018-bando-di-concorso-riservato-abilitati_1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0084500100010110001&dgu=2018-02-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-09&art.codiceRedazionale=18A00845&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0084500100010110001&dgu=2018-02-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-09&art.codiceRedazionale=18A00845&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0084500100010110001&dgu=2018-02-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-09&art.codiceRedazionale=18A00845&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/territorio/calendario/Allegato_Calendario_scolastico_2017-2018.pdf
https://www.tuttitalia.it/scuole/calendario-scolastico-2018-2019/


  

 

  Corsi di Laurea Triennale 

 ➧ Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo 

 ➧ Operatore Giuridico d’Impresa 

 ➧ Scienze dell’educazione 

 ➧ Scienze e tecniche psicologiche 

  Corsi di Laurea Magistrale  

 ➧ Economia Aziendale 

 ➧ Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata 

  Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico  

 ➧ Giurisprudenza 

 

A.A. 2018-2019  

 Corsi di perfezionamento  
o Introduzione allo studio delle fonti del diritto – a.a. 18/19  
o Approccio agli studi matematico-statistici – a.a. 18/19  
o Innovazione didattica e nuovi ambienti per l’apprendimento  
o Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
o Le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola  
o Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)  
o Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES)  
o La Valutazione nel Sistema Scolastico  
o La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l’insegnamento  

  

 Master I livello  

 Studi Economici Avanzati – a.a. 18/19  
 Studi Giuridici Avanzati – a.a. 18/19  
 Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
 Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES)  
 Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA)  
 Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia  
 EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado  
 Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri – Didattica dell’Italiano 

L2  

http://www.unifortunato.eu/corsi-laurea-triennale/
http://www.unifortunato.eu/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-tecnologie-del-trasporto-aereo/
http://www.unifortunato.eu/corso-di-laurea/laurea-triennale-operatore-giuridico-dimpresa/
http://www.unifortunato.eu/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-delleducazione/
http://www.unifortunato.eu/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-tecniche-psicologiche/
http://www.unifortunato.eu/corsi-laurea-magistrale/
http://www.unifortunato.eu/corso-di-laurea/laurea-magistrale-economia-aziendale/
http://www.unifortunato.eu/corso-di-laurea/laurea-magistrale-psicologia-comportamentale-cognitiva-applicata/
http://www.unifortunato.eu/corsi-laurea-magistrale-ciclo-unico/
http://www.unifortunato.eu/corso-di-laurea/laurea-magistrale-giurisprudenza/
http://www.unifortunato.eu/anno/master_e_corsi_di_perfezionamneto_2018_2019/
http://www.unifortunato.eu/formazione/corsi-di-perfezionamento/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/15986/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/approccio-agli-studi-matematico-statistici-1819/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/corso-annuale-perfezionamento-aggiornamento-professionale-innovazione-didattica-nuovi-ambienti-lapprendimento/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/corso-annuale-perfezionamento-aggiornamento-professionale-innovazione-didattica-competenze-digitali-nuovi-ambienti-lapprendimento/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/le-tecnologie-linformazione-la-comunicazione-tic-nella-scuola-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-disturbi-specifici-apprendimento-dsa-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-curriculare-lintegrazione-degli-alunni-bisogni-educativi-speciali-bes-3/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-curriculare-lintegrazione-degli-alunni-bisogni-educativi-speciali-bes-3/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/la-valutazione-nel-sistema-scolastico-4/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/la-lavagna-interattiva-multimediale-lim-le-nuove-tecnologie-linsegnamento/
http://www.unifortunato.eu/formazione/master-i-livello/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/studi-economici-avanzati-1819/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/studi-giuridici-avanzati-1819/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/master-universitario-annuale-livello-innovazione-didattica-competenze-digitali-nuovi-ambienti-lapprendimento/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-curriculare-lintegrazione-degli-alunni-bisogni-educativi-speciali-bes-4/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-curriculare-lintegrazione-degli-alunni-bisogni-educativi-speciali-bes-4/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-lintegrazione-degli-alunni-disturbi-specifici-apprendimento-dsa/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-lintegrazione-degli-alunni-disturbi-specifici-apprendimento-dsa/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/coordinatore-pedagogico-nidi-servizi-linfanzia-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/educatore-musicale-professionale-esperto-didattica-musicale-la-scuola-primaria-secondaria-primo-grado/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/educatore-musicale-professionale-esperto-didattica-musicale-la-scuola-primaria-secondaria-primo-grado/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-della-lingua-italiana-stranieri-didattica-dellitaliano-l2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-della-lingua-italiana-stranieri-didattica-dellitaliano-l2/


 

Legge 9 agosto 2018 n. 96                           

( Decreto dignità ) 

Il PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA ha promulgato il 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, 

recante disposizioni urgenti per la 

dignita’ dei lavoratori e delle imprese, 

convertito in legge con le modificazioni 

riportate in allegato alla presente legge. 

La  legge è entrata  in vigore il 12 agosto 

2018. 

Due i provvedimenti che riguardano la 

scuola: 

 questione diplomati magistrale; 

 supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di 

servizio. 

Supplenze su posti vacanti dopo 

36 mesi di servizio 

La legge 107/2015, aveva introdotto al comma 131 il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti 

e disponibili (quelle al 31/08)  al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di 

servizio con conseguente danno per l’interessato e  incredibile beneficio per altro aspirante con 

minore punteggio. Con la nuova disposizione il divieto è stato abolito. 

Diplomati magistrale 

La legge interviene al fine di risolvere la questione dei diplomati magistrale, nata in seguito alla 

sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha chiuso le porte delle GaE, dalle quali 

si attinge per il 50% dei ruoli, ai diplomati magistrale ante 2002. 

La legge prevede, innanzitutto, che l’esecuzione delle sentenze possa avvenire entro 120 giorni 

dalla notifica. 

Interviene inoltre su due fronti: 

1. continuità didattica a.s. 2018/19; 

2. reclutamento docenti infanzia e primaria. 

Continuità didattica a.s. 2018/19 

Considerato che le sentenze di merito, dopo l’ Adunanza plenaria, arriveranno nel corso dell’anno 

scolastico 2018/19, la legge prevede quanto segue: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-11&atto.codiceRedazionale=18G00122&elenco30giorni=false


 diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto 

sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019; 

 diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro 

contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019. 

Reclutamento docenti infanzia e primaria 

La legge prevede un concorso straordinario ed uno ordinario 

Il concorso straordinario (imminente)è riservato ai diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e 

ai laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto due anni di   servizio presso 

le scuole statali. Si prevede pubblicazione bando entro il 10 ottobre 2018  

Per tali docenti è prevista solamente una prova orale seguita - quando ci sarà disponibilità di 

posti - da un anno di servizio con valutazione finale. I partecipanti diverranno insegnanti di ruolo 

dopo una verifica “in classe”, per un intero anno scolastico, della loro capacità di insegnamento. 

L’assunzione in ruolo avverrà per scorrimento. 

Conclusa la procedura concorsuale, sulla base del punteggio conseguito nella prova orale e dei titoli 

posseduti, sarà predisposta la graduatoria di merito regionale (GMRA). Annualmente è previsto lo 

scorrimento della predetta graduatoria  

Ciascuna GMRA è costituita una sola volta, non si aggiornerà né in termini di punteggio, né a 

livello regionale. Sarà soppressa al suo esaurimento 

 

Il concorso ordinario è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive 

modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza 

biennale (è prevista modifica dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94, secondo cui i concorso hanno 

cadenza triennale). 

Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati 

magistrali entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria. 

Legge con allegato 

             

Supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio 

Depositato il Disegno di Legge di cui è primo firmatario il Sen. Pittoni (Lega), per risolvere la 

problematica del personale docente e ATA che abbiano svolto 36 mesi di servizio su posti vacanti e 

disponibili. 

A tale proposito Pittoni ha dichiarato: “Il primo provvedimento …. sarà il ribaltamento 

dell’interpretazione che è stata data alla normativa europea per la stabilizzazione delle persone 

che hanno maturato un certo numero di anni nella scuola con contratti a tempo determinato: 

l’interpretazione sarà in linea con l’Ue. Il comma 181 della Buona scuola infatti colpisce chi ha 

lavorato per tre anni con contratti a tempo determinato“. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-11&atto.codiceRedazionale=18G00122&elenco30giorni=false


Così la direttiva europea “ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 

2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per 

effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto 

tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di 

proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il 

rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato” 

 

Potranno essere interessati alla norma i docenti e il personale ATA che abbiano svolto 36 mesi di 

servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, 

per la copertura di posti vacanti e disponibili. 

Ad essi spetta “l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999″, per cui  verranno inseriti in un percorso 

che possa portare alla stabilizzazione, ha dichiarato il Sen. Pittoni. 

La tutela vale solo per docenti e ATA che abbiano svolto servizio su posti vacanti e disponibili, 

e non su coloro che abbiano svolto supplenze su posti solo disponibili (organico di fatto, con 



termine 30 giugno) o supplenze temporanee, in quanto diversa è la causale di queste 

supplenze. 

Le modalità 

1) precedenza per il ruolo nelle graduatorie in cui risultino inseriti 

Qualora non sia disponibile il posto per il ruolo, si ha diritto 

a) alla precedenza per le supplenze al 30 giugno  

b) alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee, nella provincia di 

appartenenza, senza limitazioni di scuole 

c) alla nomina in ruolo, dall’anno scolastico successivo, nella provincia o regione diverse da quelle 

di appartenenza, a condizione che in queste ultime risultino esaurite tutte le graduatorie finalizzate 

al reclutamento a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno 

successivo” 

Il computo dei 36 mesi di servizio decorre dal 1° settembre 2016. 

Il servizio valido deve essere stato svolto in scuole statali, sono escluse le scuole paritarie. 

 

Chiamata diretta, Bussetti: eliminarla era un impegno del Governo 

“Con l’accordo sindacale, siglato presso gli Uffici del MIUR, già dall’ anno scolastico  in corso si 

elimina, l’istituto della cosiddetta chiamata diretta dei docenti. In attesa dell’intervento legislativo 

di definitiva abrogazione, si dà attuazione a una precisa previsione del contratto del governo del 

cambiamento, sostituendo la chiamata diretta, connotata da eccessiva discrezionalità e da profili di 

inefficienza, con criteri trasparenti e obiettivi di mobilità ed assegnazione dei docenti dagli uffici 

territoriali agli istituti scolastici”, così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Marco Bussetti.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

…precisazioni per i ricorrenti ITP ecc. 

I candidati afferenti alle classi di concorso con meno di 100 aspiranti a livello nazionale sono 

stati raggruppati per macrogruppi e destinati a sostenere la prova orale in altra regione come 

da prospetti  “allegato 1” e “allegato 2” pubblicati su GU. A tale previsione vengono ora 

assoggettati i ricorrenti che hanno ottenuto di partecipare alla prova orale dei concorsi  con 

riserva 

Aggregazioni territoriali 

Nell’allegato 1 vengono riportate, distintamente per classi di concorso/posti di sostegno, tutte le procedure che non 

hanno avuto aggregazioni territoriali, ossia quelle in cui la regione di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso coincide con quella di svolgimento della prova orale. 

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/04/caricaPdf-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/04/Pdf_concorso.pdf


Nell’allegato 2 sono, invece, riportate le aggregazioni territoriali, ossia le procedure distinte per classi di concorso o 

tipologia di posto che sono state aggregate, per l’esiguità delle domande, a regione diversa da quella indicata nella 

domanda di partecipazione. 

Come sembra, la maggior parte delle classi di concorso per ITP Umbria saranno gestite dall'USR Lazio e così 

anche  A048-A049 SCIENZE MOTORIE.. e   A029-A030 MUSICA  

E’ necessario quindi che ciascun  ricorrente consulti  i prospetti  “allegato 1” e “allegato 2” di cui sopra  per 

fare chiarezza circa la sede indicata in GU. - se diversa da quella prescelta -per sostenere la prova del concorso  

Alcune  riflessioni sugli aspetti operativi che hanno avuto sollecita e autorevole risposta dall’Avvocato 

Nelle due prime  ipotesi di cui sopra  la diffida è finalizzata alla inclusione del ricorrente nel calendario delle prove 

orali di cui non è ancora fissata la data.. . Analogamente per A029-A030 MUSICA in essere a decorrere dal 

28/08/2018 al 24/01/2019..  

Per B017 va bene INVECE la richiesta di una sessione straordinaria in quanto in Toscana , regione di 

aggregazione,  sono state già ultimate le procedure e redatte le graduatorie 

A quale   USR inviare la diffida (in presenza di aggregazione)? Va inviata all’USR per la quale si intende 

partecipare al concorso, indicando poi nello spazio apposito la regione di aggregazione. 

 

A scopo di chiarimento e poiché corrispondenti alla maggior parte delle 

situazioni riportiamo le istruzioni operative dell’USR Lazio, invitando tutti gli 

aspiranti a : 

- verificare la propria sede di aggregazione , predisponendo il modulo 

diffida in loro possesso 

- partecipare al ns. incontro presso Agorà lunedì 1 ottobre ore: 

 

* 17.00 ITP  

* 18.00 AFAM,ISEF, ecc 

USR Lazio - Concorso Docenti 2018 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1342&woff=40 

Concorso Docenti 2018  

Prospetto riepilogativo estrazioni lettere e sedi commissioni 

Modalità di notifica di provvedimenti giurisdizionali favorevoli 

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

La prova orale… in breve..per ITP ecc. 

La prova orale non selettiva, dovrebbe svolgersi a partire da ottobre/novembre 

E’ previsto che i candidati siano avvertiti, almeno 20 giorni prima della data prevista, attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda.  

Le tracce da estrarre saranno predisposte dalla commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti. 

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/04/caricaPdf-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/04/Pdf_concorso.pdf
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1342
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1342&woff=40
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1342
https://www.usrlazio.it/_file/documenti/2018/06/elenco_CdC_estrazioni_lettere_sedi_commissioni.pdf
https://www.usrlazio.it/_file/documenti/2018/07/20180710_prot27768_09-07-2018.zip


Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte 

sono escluse dai successivi sorteggi. 

La prova orale avrà una durata non superiore a 45 minuti 

Essa consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai 

contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. 

La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato 

almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

Per le classi di concorso incluse negli ambiti disciplinari verticali definiti con il DM 93/16 (AD01: A001, A017 – 

AD02: A048, A049 – AD03: A029, A030 – AD04: A012, A022 – AD05 [per ogni lingua]: A024, A025), la prova è 

unica per entrambe le classi di concorso, anche se le graduatorie saranno distinte per ogni classe di concorso. 

Pertanto la traccia potrebbe riferirsi ai contenuti di entrambe le classi di concorso incluse 

nell’ambito. 

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di 

comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze 

sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti dei 40. 

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

 

Tutte le informazioni presso Agorà o Medea c.s. 
 

http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/territorio/calendario/Allegato_Calendario_scolastico_2017-2018.pdf#page=1
http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/territorio/calendario/Allegato_Calendario_scolastico_2017-2018.pdf#page=1
https://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs180814.pdf
https://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs180814.pdf
https://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs180814.pdf
https://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs180814.pdf
https://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs180814.pdf


 

Pensioni 2019 

Docenti ed ATA – scadenza non ancora fissata 

..normativa in stato di revisione.. 

In vista del termine di presentazione delle istanze per l’anno 2019, riteniamo di fare cosa 

gradita riportando – altresì - di seguito due tabelle per l’identificazione dei requisiti necessari 

per l’accesso alla pensione dei prossimi anni, con riferimento all’età anagrafica  o al servizio 

prestato. In tal modo gli interessati potranno formulare una prima ipotesi per l’accesso al 

pensionamento. Ovviamente, alternativa a tale ipotesi potrà essere o meno la normativa in 

discussione. 

 

Pensioni di  vecchiaia 

 

(uomini/donne)     

 

   

anni mesi d’ufficio 

 

a domanda 
*con 

almeno  
20 anni 

anzianità 

          

 

2019 

 

66 11 entro 31 ago. 

 

entro 31 dic. 

   2020  66 11 “  “   

 2021  67 2      

 2022  67 2      

 2023  67 5      

                    

 

Pensione 

 

anticipata 

   

entro 31 dicembre 

  

   

uomini  

   

donne 

  

   

anni mesi (settimane) 

 

anni mesi (settimane) 

          

 

2019 

 

43 2 

  

42 2 

  2020  43 2   42 2  

 2021  43 5   42 5  

 2022  43 5   42 5  

 2023  43 8   42 8  

          

          N.B..: coloro che maturano l’età anagrafica, ma non possiedono il requisito di anzianità minima per la pensione, 

proseguono il rapporto di lavoro fino a quando non la maturano e – comunque - non oltre i 70 anni.  

I dati riportati nelle tabelle di cui sopra potranno essere soggetti a revisione in ordine a ricalcolo della speranza 

di vita e dei coefficienti. 

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

 

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 

 



Quali sono le possibilità di pensionamento per chi nel 2018 ha 40 anni 

e 10 mesi di contributi? Conviene la quota 100 o attendere la pensione 

di vecchiaia? 

Buonasera sono una docente di scuola primaria di 65 anni. A dicembre 2018 avrò maturato 40 

anni e 10 mesi di servizio. Potrò andare in pensione?  

 Le possibilità di pensionamento per lei, con l’attuale normativa, sono le seguenti: 

 con 67 anni di età per la pensione di vecchiaia; 

 con 42 anni e 3 mesi di contributi per la pensione anticipata. 

Ovviamente se dovesse entrare in vigore il prossimo anno la quota 100 potrebbe accedere alla 

pensione fin da subito (rispettando la finestra di accesso alla pensione del 1 settembre se ha 

presentato domanda di cessazione dal servizio entro i tempi stabiliti) poichè in possesso dei requisiti 

necessari per accedere alla pensione con quota 100 che, però, prevede penalizzazioni a causa del 

ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico. 

A questo punto, penso, non le convenga scegliere il pensionamento con la quota 100 proprio a causa 

della penalizzazione e per il fatto che , in ogni caso dovrà attendere, anche con questa forma di 

pensionamento ancora  anno per accedere alla pensione. Tanto vale, a mio avviso, attenderne ancora 

2 e accedere con la pensione di vecchiaia ma con assegno pieno. 

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

 

In merito alla tempistica di liquidazione del TFS,  di seguito si indicano i termini di pagamento: 

1) termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione in caso di decesso o pensione per inabilità; 

2) termine di dodici mesi in caso di: pensione di vecchiaia/limiti di età ordinamentali, limiti di 

servizio e risoluzione unilaterale; 

3) termine di 24 mesi in caso di: pensione anticipata, dimissioni volontarie senza diritto a pensione. 

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

 Carta del docente 

Attivo dal 12 settembre 

2018 il portale “carta del 

docente” 

 Dal 12 settembre 2018 è nuovamente attivo il portale 
https://cartadeldocente.istruzione.it/attraverso il quale i docenti a 
tempo indeterminato possono accedere alle somme destinate alla 
formazione e all’aggiornamento professionale. 

L’accredito per il 2018/19 
 Anche per il 2018/19 sono a disposizione 500 euro. 

Le somme non ancora 

spese 

 Le somme non ancora spese degli anni 2016/17 e 2017/18 sono 
state riaccreditate. 

Lo “storico portafoglio” 
 Si può consultare la composizione del proprio portafoglio che 

comprende l’importo nominale previsto per l’anno scolastico 

https://www.orizzontescuola.it/consulenza/in-pensione-con-40-anni-e-10-mesi-di-contributi-quota-100-o-pensione-di-vecchiaia/
https://www.orizzontescuola.it/consulenza/in-pensione-con-40-anni-e-10-mesi-di-contributi-quota-100-o-pensione-di-vecchiaia/
https://www.orizzontescuola.it/consulenza/in-pensione-con-40-anni-e-10-mesi-di-contributi-quota-100-o-pensione-di-vecchiaia/
https://cartadeldocente.istruzione.it/


corrente e gli eventuali residui relativi agli anni scolastici 2016/17 e 
2017/18. 

I residui relativi all’anno 

scolastico 2016/17 

 Solo per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/17 gli importi 
disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli 
esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. 

Quali beni potrò 

acquistare 

 Con i buoni spesa generati dall’applicazione web “Carta del docente” 
ogni docente potrà acquistare: 

 libri e testi, anche in formato digitale 
 pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale 
 hardware e software 
 iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione 

delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il 
Ministero dell’Istruzione 

 iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo 
unico, inerenti al profilo professionale 

 biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche 
 biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo 
 iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano 

triennale dell’offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di 
formazione. 

  

         Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione… 

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 – 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 DI SAN MARTINO, 

104 Telefono: 

 0744  404283 



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 392 8142706                  www.tamericihouse.it 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi autonomi fra zona letto matrimoniale e zona 

soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto 

In autogestione e senza costi aggiuntivi: colazione, barbecue, CUCINA, SALONE, MUSICA 

D'ASCOLTO E VIDEO. Piscina adulti e bambini. 

31 dicembre 2018 non disponibile 

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI  O PER UNA COMITIVA DI AMICI. 

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

A richiesta: vasca idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette 

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

  1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno 

  Concordare opzioni 

PRENOTA AL N. 392 8142706 

tamericihouse@gmail.com                              Sconto 10% iscritti Agorà 

 

http://www.tamericihouse.it/
mailto:tamericihouse@gmail.com


Università telematica Giustino Fortunato-  

Master e corsi di perfezionamento con esami a Terni 

Validi per GAE e graduatorie d’Istituto docenti p. 3 ciascuno, sino ad un massimo di punti 10 

Tutte le informazioni e le iscrizioni  per VT,PG,TR,RI presso Agorà o Medea c.s. 

(vedi sopra l’offerta formativa 2018/2019) 

 

 

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  

2018__compreso________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

http://www.unifortunato.eu/
http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/territorio/calendario/Allegato_Calendario_scolastico_2017-2018.pdf#page=1
http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/territorio/calendario/Allegato_Calendario_scolastico_2017-2018.pdf#page=1

