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Decreto scuola – il testo approvato in Senato 

……….saranno recuperati i posti dei pensionati “Quota 100” non 

assegnati a settembre 2019……….Nuove assunzioni in arrivo …. 

 ( circa 9000 posti)  

Art. 1 comma 18-quater  

“In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 

agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza 

di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, ………………(omissis) sono 

nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di 

contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai 

predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1
°
 settembre 2019 e decorrenza 

economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. 

 I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità 

rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno 

scolastico 2020/2021.  
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Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono 

corrispondentemente ridotte.” 

Decreto scuola con emendamenti…(elaborato da www. orizzontescuola.it) 

Il testo è di chiara lettura, in quanto presenta a sinistra il testo originario, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 30 ottobre 2019 e a destra gli emendamenti approvati. 

Si tratta di un testo importante, che disciplina all’art. 1 i due imminenti concorsi nella scuola 

secondaria, nonché le immissioni in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21. 

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

Sostegno, 

in arrivo un nuovo ciclo di TFA per il corrente  a.s.2019/20 
 

Il Miur attiva il V ciclo TFA per la specializzazione nel sostegno agli alunni disabili: con la nota Miur 

34823 del 27/11/2019, sono state invitate le Università a indicare i posti da mettere a disposizione, entro 

il massimo del potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado, tenendo conto altresì degli idonei 

del precedente ciclo. 

Si ripeterà, in questo modo,  la vicenda della ripartizione dei posti utili per la specializzazione come 

docente di sostegno, sempre secondo l'offerta degli Atenei e non della vacanza di posti  

E ancora.. se le Università di una regione non daranno la loro disponibilità ad attuare i corsi di sostegno, i 
corsi non si faranno. 

Nella nota si afferma che sia per quanto riguarda i docenti laureati con tre anni di servizio, sia per 

quanto riguarda gli ITP i requisiti sono –di nuovo -quelli definiti dall’art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 

59/2017.. ovvero.. risulta indispensabile l’abilitazione all’insegnamento oppure la laurea con i 24 CFU 

universitari. 

Questo significa che il MIUR – in contraddizione  con quanto in precedenza sancito - considera 

non più valide le previsioni normative transitorie di cui al DM 92/2019 che consentono l’accesso  

ai corsi ai laureati con 3 anni di servizio in deroga ai 24 CFU e agli ITP con il solo diploma, così 

come di seguito riportato 

Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali) 1. In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì 

titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di 

accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici 

precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di 

servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 

1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e 

formazione. 

2. I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante 

tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi 

successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla 

normativa vigente in materia di classi di concorso.” 
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Per scuola primaria e infanzia – per l’accesso ai corsi di 

specializzazione sul sostegno -  è sufficiente il possesso del Diploma 

magistrale o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/2002 

LE PROVE DI ACCESSO 

In base al decreto ministeriale del 30 settembre 2001, la prima prova sarà quella del test preselettivo, 

composto da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta. Di questi, almeno 20 sono volti a verificare le 

competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda 

vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore. I 
candidati che supereranno il test accederanno alla prova scritta e orale, sugli argomenti del bando. 

Per quanti supereranno le prove per accedere al corso universitario, il corso dura non meno di otto mesi e 

rilascia il diploma di specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione frequentato (è 

possibile sceglierne solo uno, anche se si risulta vincitori per più gradi). Si tratta di un corso che prevede 

l’acquisizione di 60 CFU. 

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

Concorso ordinario infanzia e primaria      

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il 

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 11/06/2019  

di autorizzazione all’assunzione di 16.959 docenti con 

concorso ordinario 

10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 

6.335 per l’anno scolastico 2021/2022. 

Tuttavia, poichè il Decreto scuola , ha prorogato di un  

ulteriore anno la validità delle graduatorie del concorso  

2016, potrebbero determinarsi variazioni - seppure non 

 sostanziali - nella previsione dei posti vacanti e disponibili per il prossimo triennio. 

Requisiti di accesso 

Posti comuni 

 laurea in Scienze della formazione primaria oppure 

 diploma magistrale  con  valore  di  abilitazione  e  diploma sperimentale a indirizzo linguistico, 

conseguiti presso gli  istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero  e 

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 

2001/2002. 

 analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal MIUR 

Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, del titolo di 

specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa vigente o di analogo titolo di 

specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 

Il Decreto scuola ha ampliato i requisiti di accesso, permettendo la partecipazione dei docenti 

specializzandi SOS IV ciclo TFA sostegno, in attesa e con riserva di acquisizione del titolo stesso..  

Non servono né i 24 CFU né i 36 mesi   

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-18&atto.codiceRedazionale=19A04656&elenco30giorni=false
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N. B. Non sono richiesti i 24 CFU in discipline  antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche (richiesti solo ai laureati per l’accesso al concorso della secondaria), né 

requisiti di servizio di insegnamento. 

Il concorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso. 

Possono partecipare anche i docenti di ruolo. 

Articolazione concorso 

Il concorso si articola in: 

 eventuale prova pre-selettiva (qualora le domande di partecipazione siano superiori a quattro volte 

il numero dei posti) 

 prova scritta 

 prova orale 

 valutazione titoli 

E’ possibile partecipare in un’unica regione per tutte le procedure per cui si ha titolo (max 4: 

infanzia, primaria, sostegno infanzia e sostegno primaria). 

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

Graduatorie d’istituto II fascia: non ci si può inserire con laurea + 24 CFU. Nota  

.. unici casi di valido inserimento sono quelli relativi ad eventuali Ordinanze/ Sentenze emesse da 

tribunali competenti.    

Cfr: Decreto scuola – il testo approvato in Senato 

Graduatorie di istituto III fascia  2020/21, 2021/22, 2022/23. Riapertura- Requisito 

d’accesso laurea (o diploma per le classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016) +24 CFU in 

discipline pedagogiche e metodologie didattiche. 

Cfr: Decreto scuola – il testo approvato in Senato 

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

FAQ Regolamento supplenze docenti – Chiarimenti 

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

Concorso straordinario e ordinario entro il 2019 scuola secondaria 

Il Miur  autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami una 

procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è altresì finalizzata all’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria. 

Requisiti di accesso concorso straordinario 

http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0019609.11-11-2019-11.pdf
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a) tre annualità di servizio tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, su posto comune o 

di sostegno, anche non consecutive (ora dal 2008/09 ) 

cfr: Decreto scuola – il testo approvato in Senato 

b)  almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la 

quale si concorre; 

Per la partecipazione ai posti di sostegno e’ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa 

specializzazione. 

Il servizio e’ preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. 

Il predetto servizio e’ considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di 

concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 

febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti 

ai sensi del medesimo articolo 2. 

Docenti delle paritarie 

E’ altresi’ ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini del conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento, chi e’ in possesso delle tre annualità di servizio,  prestate 

 presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. 

Ciascun soggetto puo’ partecipare alla procedura in un’unica regione per il sostegno oppure, in 

alternativa, per una sola classe di concorso. E’ consentita la partecipazione sia alla procedura 

straordinaria sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di 

posto. 

CALL veloce in altra regione e proroga graduatorie concorsi 2016 

Il decreto prevede  lo scorrimento delle graduatorie concorsuali anche in altre regioni, su istanza 

dell’interessato. 

Le graduatorie del concorso 2016 sono prorogate di un ulteriore anno (si arriva a 5). 

Requisiti concorso ordinario 

 I requisiti per l’accesso al concorso ordinario, previsti dal D.lgs 59/2017, erano i seguenti:  

Posti comuni: 

1. abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure 

2. 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 

3. 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 oppure 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
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4. laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di 

sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in  
prima applicazione … 

Il requisito “laurea + 3 anni di servizio” è stato cancellato dal Decreto, così come la riserva di posti 

prevista, in quanto chi ha questo requisito partecipa al concorso straordinario. 

I requisiti 1., 2., 3. restano invece confermati. 

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

 il diploma di maturità di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del 

DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).  ( qui    i titoli d’accesso). 

L’articolo 22, comma 2, del novellato D.lgs 59/2017  infatti, così dispone: 

 “I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione 

ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad 

allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti 

previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.” 

  

 Fino a tale data sono altresì esonerati dal conseguimento dei 24 CFU in discipline antropo – 

psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. 

Requisiti ITP dopo il 2024/2025 

Dopo il 2024/25, gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare al concorso, se in possesso di 

uno dei seguenti requisiti: 

1. abilitazione specifica sulla classe di concorso; 

2. laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica 

di primo livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le 

classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nella discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e e tecnologie 

didattiche. 

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. 

N.B. Il Decreto potrà ancora essere modificato in Parlamento prima della trasformazione in legge 

entro 60 giorni, per cui l’aggiornamento definitivo dei requisiti potrà essere valutato solo con la 

pubblicazione della Legge. 

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 ; 

https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-secondaria-requisiti-e-titoli-di-studio-daccesso/
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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 

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

Il decreto in via di approvazione .... in sintesi 

da Il Sole 24 Ore – 3/12/2019 -    

Vediamo quali sono le categorie di precari interessate dal provvedimento. 

Prof con 3 anni di servizio nelle scuole statali 

Accanto a un concorso ordinario da 24mila posti destinato ai prof abilitati, il decreto ne prevede 

anche uno straordinario (sempre da 24mila posti) per i docenti senza abilitazione con 3 anni di 

servizio alle spalle nelle scuole statali tra il 2008/2009 e il 2019/2020. Chi supera il concorso è 

assunto; chi ottiene almeno 7/10 allo scritto può ottenere comunque l’abilitazione purché abbia 

avuto nel frattempo una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto. 
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Docenti con 3 anni di servizio in progetti anti-dispersione 

Durante l’esame in commissione alla Camera la facoltà di partecipare al concorso straordinario è 

stata estesa ai docenti precari che, ai fini dei 3 anni di servizio, sono stati impegnati in progetti 

regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini 

dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 

Insegnanti con 3 anni di servizio nelle paritarie 

I docenti che hanno svolto i 3 anni di servizio tra il 2008/2009 e il 2019/2020 in un istituto paritario 

anziché in uno statale possono concorrere solo all’abilitazione, previo superamento di una prova 

scritta con 7/10 e purché abbiano conseguito i 24 Cfu richiesti dalla legge. 

Professori con 3 anni di servizio nell’istruzione e formazione professionale 

Sempre in commissione la possibilità di concorrere all’abilitazione è stata estesa anche ai docenti 

che hanno svolto i 3 anni di servizio tra il 2008/2009 e il 2019/2020 in un percorso di istruzione e 

formazione professionale (che fa capo alle regioni). 

Precari che maturano il terzo anno di servizio nel 2019/2020 

Al concorso straordinario da 24mila posti possono partecipare anche i precari che maturano il terzo 

anno di servizio nel 2019/2020. Ma soltanto con riserva e anche se il servizio è stato svolto in 

deroga sul sostegno. 

Docenti in attesa di specializzazione sul sostegno 

Al concorso ordinario e al concorso straordinario possono partecipare –esclusivamente in deroga – 

anche i 14mila iscritti al quarto ciclo di Tfa. A patto però che conseguano la specializzazione sul 

sostegno entro il 31 luglio 2020. 

Insegnanti di religione 

Un articolo aggiunto ex novo in commissione autorizza il Miur a bandire, per la prima volta dal 

2004, un concorso per insegnanti di religione cattolica da assumere sui posti che risulteranno 

disponibili dall’anno scolastico 2020/2021 al 2022/2023. La selezione dovrà svolgersi entro il 2020. 

Addetti alle pulizie nelle scuole 

Sono 11.263 gli addetti alle pulizie nelle scuole con 10 anni di servizio alle spalle (anche non 

continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019) che possono concorrere a un posto da 

collaboratore scolastico. A partire dal 1° marzo e non più dal 1° gennaio come previsto in origine. 

Dopo un percorso di mobilità straordinaria potrà essere bandito un secondo concorso per chi ha solo 

5 anni di servizio. 

Capi segreteria facenti funzione 

Per gli assistenti amministrativi assistenti di ruolo (senza laurea) che hanno svolto a tempo pieno le 

funzioni di direttore Dsga per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall’a.s. 2011/2012, può 

arrivare la promozione sul campo a Dsga. Ma solo in subordine dopo i vincitori del concorso da 

2.004 posti banditi nel 2018. 

 

PAS con tre anni di servizio 

tali percorsi abilitanti speciali sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio 

anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in 

possesso di idoneo titolo di studio- emendamento approvato dall’aula… 



Assunzioni ATA ex LSU 
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2019 

Dal 9 dicembre scatta la possibilità di presentare su POLIS domanda per l’assunzione di  11. 263 

lavoratori delle pulizie nel profilo di collaboratore scolastico con probabile scadenza 31 dicembre. 

Requisiti di accesso 

 diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per 

la presentazione delle domande alla selezione; 

 aver svolto almeno dieci anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 

e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratto per lo svolgimento di tali servizi. 

I lavoratori saranno assunti nel profilo dei collaboratori scolastici dal 1° marzo 2020. 

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

In vista del rinnovo delle graduatorie e dei concorsi  sarà necessario  porre la massima attenzione 

sulle offerte formative e sui punteggi eventualmente spettanti a seguito di  frequenza di tali attività. 

..vediamo di seguito  ……e orientiamo per tempo le scelte     

 

 

   Per i  24 CFU presso l’Università telematica Giustino Fortunato di                      

Benevento tutta l’informazione necessaria presso Agorà 

 
 

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 

http://www.ipsef.it/landing1516v2/index.php
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/20191206_096.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/


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 

 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     

..ultimi giorni per l’iscrizione.. 

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

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/
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/


Pensioni 2020 

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio  per il 

personale della scuola sarà probabilmente fissata ..tra il 10 ed  il 20 di dicembre…  

Le domande di dimissioni si presentano su Istanze on Line. 

La domanda di pensione va presentata anche all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti 

modalità: 

presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione; 

presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

In vista del termine di presentazione delle istanze per l’anno 2020, 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 salvo modifiche – in itinere -  della normativa ancora in 

discussione ed evoluzione  e del destino di quota 100. 

 Pensioni di  vecchiaia  (uomini/donne)      

   anni mesi d’ufficio  a 

domanda 

*con 

almeno  
20 anni 

anzianità 

          

 2020  67 

(in 

precedenza 

a.66 m. 11) 

 entro 31 agosto.  entro 31 

dicembre 
  

 2021  67  “  “   

 2022  67 2      

 2023  67 5      

          

                    

 Pensione  anticipata  entro 31 

dicembre 
 entro 31 

dicembre 
  

   uomini     donne   

   anni mesi   anni mesi  

     in precedenza    in precedenza 

 2020  43 3 2  42 3 2 

 2021  43 3   42 5  

 2022  43 5   42 5  

 2023  43 8   42 8  

 

Scopri quanto prenderai di pensione. Su PMI.it è possibile effettuare, in maniera 

gratuita, la simulazione del calcolo relativo all’assegno della tua pensione. Il tool 

online è facile e semplice da usare 

https://www.pmi.it/servizi/145093/calcolo-pensione.html
https://www.pmi.it/servizi/145093/calcolo-pensione.html
https://www.pmi.it/servizi/145093/calcolo-pensione.html


ARAN – Orientamenti applicativi – Permessi retribuiti per 

motivi personali o familiari 

   ARAN – Orientamenti applicativi – Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno 

scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ? 

E la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica ? 

Si precisa che quest’Agenzia può esprimere pareri, peraltro non vincolanti, nell’ambito di 

un’assistenza collaborativa con le Amministrazioni (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001) ma, qualora 

insorgano controversie interpretative su una o più norme contrattuali, le parti firmatarie del 

contratto possono attivare la procedura di interpretazione autentica ai sensi dell’ art. 2 del CCNL 

2006/2009 del personale del comparto scuola. 

Ciò premesso, a parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente 

che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari (norma comune per il personale 

docente ed ATA) è subordinata ad una richiesta (…..a domanda….) del dipendente 

documentata “anche mediante autocertificazione”. 

Pare altrettanto chiaro il secondo periodo dello stesso comma. Esso consente al personale docente 

– con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la 

fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica stabilendo, però, che se richiesti ai 

sensi dell’ art.13, comma 9 (.. ndr: ovvero come ferie), sono concessi in subordine “alla 

possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa 

sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per 

l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. 

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

ART. 15  c. 2- PERMESSI RETRIBUITI 

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso 

retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli 

stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività 

didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 

ART. 13 c. 9 – FERIE 

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale 

docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità 

dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con 

altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a 

determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, 

salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 

Fonte: http://www.aranagenzia.it/ 

 

https://www.pinodurantescuola.com/aran-%e2%80%93-orientamenti-applicativi-permessi-retribuiti-per-motivi-personali-o-familiari/
https://www.pinodurantescuola.com/aran-%e2%80%93-orientamenti-applicativi-permessi-retribuiti-per-motivi-personali-o-familiari/
http://www.aranagenzia.it/


Lezioni private docenti    

…essere “in regola” pagando solo il 15% di imposta sulle ripetizioni e sulle lezioni private.  

Tutta la normativa commentata dalla DPL di Modena 

Incompatibilità??   …ex art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 nel caso di lezioni private ad alunni del proprio 

istituto.  In ogni caso il docente  è obbligato ad informare il dirigente scolastico dell’assunzione di 

lezioni private. 

 

 

 

 

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 

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwDqTdQlxqzzvdLcHbvxsKqXGzn?projector=1&messagePartId=0.1
http://www.dplmodena.it/lippolis/Lavoro%20Occasionale%20di%20tipo%20accessorio.pdf
http://www.dplmodena.it/lippolis/Lavoro%20Occasionale%20di%20tipo%20accessorio.pdf


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..                       Sconto    10% iscritti Agorà 

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

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       _______________________ 

    

 

 

 

Tesserina valida sino a dicembre  2019__compreso_____ 

 

 

 


