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per comunicare : 

 

 

TFA sostegno nuovo ciclo (V) a.a. 2019/20.. 

 

2 e 3 aprile prove d'accesso al sostegno.. 

ITP e diplomati magistrali partecipano col solo titolo di maturità 

NUMERO DEI POSTI 

Le NEWS dalle varie UNIVERSITA’ 

I requisiti di accesso  

- scuola secondaria 

 abilitazione specifica per la classe di concorso 

agorascuola@agorascuola.it 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-95-del-12-02-2020-attivazione-dei-percorsi-di-formazione-per-il-conseguimento-della-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegn
http://www.agorascuola.org/agorascuola-news.html
mailto:agorascuola@agorascuola.it


 laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e 
coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato + 24 CFU  nelle discipline antropo-psico-pedago 
giche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 

 per gli ITP accesso col solo diploma  
 

 Laurea + 3 anni di servizio non costituiscono  più titoli di accesso, in quanto requisito transitorio per 
l’a.a. 2018/19 

 

La laurea per l’accesso ai percorsi di scuola secondaria di I e II grado deve avere tutti gli esami o 

CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di 

scuola richiesto. 
 
-      infanzia e primaria  
 
 Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento –  art. 6, Legge 

169/2008) 

 Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a 

indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) 

 Abilitazioni/idoneità di cui al precedente ordinamento 

Le prove 

Le prove di accesso al TFA sostegno prevedono 

 test preliminare: accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili 
nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della 

prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 
Sono altresì ammessi direttamente alla prova scritta i candidati con disabilità uguale o superiore 
all’80% 

 prova scritta (da superare con 21/30) 
 prova orale (da superare con 21/30) 

 

Si paga una tassa d’esame  per ogni ordine di scuola richiesto 

Il test preselettivo sarà 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 O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 

Chi ha superato la preselettiva ma non è rientrato nel numero dei posti, dovrà ripetere la 

procedura.. 

 

Il corso ha durata minima di almeno 8 mesi per un totale di 60 CFU e rilascia il diploma di 
specializzazione per le attività di sostegno. 

Gli unici docenti ad essere ammessi in sovrannumero al corso 2020 saranno i docenti idonei, ossia 
i docenti che 

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 

b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.  

 

 

 



 

Dopo anni ed anni di sentenze di segno opposto – anche a livello di Consiglio di Stato – prosegue 

 - dal 2018 - l’incessante emanazione dei giudizi di merito negativi. 

 Sentenza 10969/2019 TAR LAZIO 

“il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento” 
 

E’ idoneo però per accedere al corso di sostegno, al concorso straordinario ed ordinario, alle 

supplenze….!!! 

All’interno del caos normativo esistente sembrano trovare la propria collocazione ideale i sintomi di 

una pervicace attività di  demolizione della credibilità del sistema scuola 
 

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 

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

Mobilità 2020/2021 (trasferimenti    e passaggi di cattedra o di ruolo) 

Il CCNL scuola 2016-2018 all’art.7, comma 3 e all’art.22, comma 4, ha disposto per il CCNI sulla 

mobilità una validità triennale. 

Il triennio:   2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 
 

Imminente la pubblicazione della O.M.  con le date di presentazione delle domande. 

Scadenza presumibile : fine marzo 2020 

 

Pubblicazione dei movimenti:  

1) fine maggio, primi di giugno infanzia e primaria; 

2) metà di giugno scuola secondaria I grado;  

3) fine giugno esiti secondaria di II grado. 

L’art.8 del CCNI mobilità 2019-22 specifica quali sono le sedi disponibili per le operazioni di 

mobilità 2020/2021: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=i8z7dHvZ
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0019609.11-11-2019-11.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot18329_07.shtml
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Sito/RSU_2018/PUBBLICAZIONI/VOL2-RSU-2018-WEB.pdf


- 100% dei posti  per la I e II fase della mobilità, rispettivamente quella tra scuole dello 

stesso comune o scuole dei distretti sub comunali, e quella tra comuni della stessa provincia 

- 50% dei posti per la III fase della mobilità, quella interprovinciale e della mobilità 

professionale  ( 

o per l’a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale 

interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;  

o per l’a.s.2021/22  il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale 

interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale) 

 

- 50% dei posti sarà accantonato per le immissioni in ruolo.   Il posto dispari  viene destinato 

all’immissione in ruolo per il 2020/2021 e alla mobilità per il 2021/2022 

Per la mobilità 2020/2021, per il principio della continuità didattica, i docenti che abbiano ottenuto 

la scuola richiesta volontariamente con la mobilità 2019/2020, non potranno presentare istanza 

volontaria prima di tre anni. 

Tale norma si applica solamente ai docenti, mentre il personale Ata può fare domanda di mobilità 

anche se soddisfatto per una preferenza puntuale per l’anno 2019/2020. 

Documento completo Senato della Repubblica 

……….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.  

Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono 

corrispondentemente ridotte.” 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato2


………… ed i posti di quota 100 dei pensionandi  che abbiano 

presentato domanda entro il 30 dicembre 2019 per accedere alla 

pensione a decorrere dal 01/09/2020  

 

Decreto 28 dicembre 2019 : il testo 

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. 

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

Concorso ordinario infanzia e primaria  scadenza presumibile istanze fine aprile 

2020.    

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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-28&atto.codiceRedazionale=19A08051&elenco30giorni=false
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/12/testo_decreto_scuola8.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-18&atto.codiceRedazionale=19A04656&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1


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   

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). 

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

Concorso straordinario e ordinario in ritardo ormai rispetto alle date 

previste. scuola secondaria  - scadenza presumibile istanze fine aprile 2020. 

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 

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.  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1


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 

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). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg
https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-secondaria-requisiti-e-titoli-di-studio-daccesso/


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. 

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 ; 

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 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg
https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&atto.codiceRedazionale=16G00026&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00026&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-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 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. 

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 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/08/DM-259-17-Allegato-A-correzioni-e-integrazioni-classi-di-concorso.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/08/DM-259-17-Allegato-A-correzioni-e-integrazioni-classi-di-concorso.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/Allegato_B.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/Allegato_C.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/Allegato_D.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/Allegato_E.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/08/decreto_classi_concorso.zip
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/08/decreto_classi_concorso.zip
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/08/decreto_classi_concorso.zip
http://classidiconcorso.it/


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…non ancora operativo…… 

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

Valutazione del punteggio dei titoli culturali (certificazioni linguistiche e 

informatiche) 

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

di questa o quella Agenzia.. 

 
 

 Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti II Fascia 2017 

 Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti III Fascia 2017 

https://www.cfiscuola.it/valutazione-del-punteggio-dei-titoli-culturali-certificazioni-linguistiche-e-informatiche
https://www.cfiscuola.it/valutazione-del-punteggio-dei-titoli-culturali-certificazioni-linguistiche-e-informatiche
https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella%20A%20valutazione%20titoli%20II%20fascia.pdf
https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella%20B%20valutazione%20titoli%20III%20fascia.pdf


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

 Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie ATA 2017 

 Tabella Valutazione Titoli - Concorso DS 2016/17 

 Tabella Valutazione Titoli - Concorso a Cattedre 2015/2016 

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

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

 Graduatorie Interne Istituto 2016 

Tabella Valutazione Titoli (Allegato C) - Concorso DSGA 

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

Tabella Valutazione Titoli - Concorso Docenti Secondaria abilitati 2018 

 

Ricostruzione carriera e fasce stipendiali, riconoscimento intero servizio 

preruolo.  

Ricostruzione carriera 

La ricostruzione di carriera va chiesta dopo il superamento dell’anno di prova e formazione, al fine 

del riconoscimento del servizio pre-ruolo e dell’inquadramento nella fascia stipendiale spettante. 

Nella ricostruzione, ricordiamolo, il servizio preruolo viene valutato per intero nei primi 4 anni di 

servizio e per i 2/3 nel periodo eccedente. 

Riallineamento 

L’articolo 4, comma 3, del DPR 399/98 così dispone: 

Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del 

diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed 

elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del 

ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti 

dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianita’ utile ai soli fini economici e’ 

interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.  

Ai sensi di quanto detto sopra, dunque, l’anzianità ai soli fini economici è valutata per intero con 

conseguente nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale spettante, una volta raggiunti gli anni di 

ruolo predetti: 

 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria superiore; 

https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/Allegato-2-Titoli-III-fascia.pdf
http://www.cfiscuola.it/pdf/ATA-D.M._640_30_agosto_2017_firmato.pdf
https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella%20Valutazione%20Titoli%20-%20Concorso%20DS%202016-17.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/Tabella%20Valutazione%20Titoli/Tabella%20Valutazione%20Titoli%20-%20Concorso%20A%20Cattedre.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/ccni_mobilita.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/DM92_ITALIANO_LINGUA2%5b1%5d.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/tabellaTitoli_note.pdf
https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella%20A%20valutazione%20titoli%20II%20fascia.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=18A06929&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-26&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/09/18A00845/SG
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/ccni_mobilita.pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/DM92_ITALIANO_LINGUA2[1].pdf
https://www.cfiscuola.it/media/wysiwyg/pdf/tabellaTitoli_note.pdf
https://www.cfiscuola.it/pdf/Tabella A valutazione titoli II fascia.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=18A06929&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-26&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art


 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educatico, personale 
insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II 
grado; 

 20 anni per il personale ATA. 

Nel  momento in cui si aggiorna la ricostruzione di carriera si recupera quell’1/3 non valutato nella 

ricostruzione di carriera iniziale. La prescrizione per il riallineamento della carriera è decennale, 

quinquennale ai fini economici. L’aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente  come da circolare 

MEF n. 80036 del 12/05/2011 dove si parla solo di "comunicazione"agli interessati della posizione 

stipendiale, della sua decorrenza e scadenza e che tale comunicazione faccia riferimento al decreto di 

ricostruzione di carriera. Modulo richiesta presso i ns. Uffici    

Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono: 

 0-2                        ( unificati come 0-8 dopo il 2011) 
 3-8 
 9-14 
 15-20 
 21-27 
 28-34 

 35 e oltre      Tabella fonte CGIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Temp1_anz_pos_stip_05_11.zip/anz_pos_stip_05_11.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Temp1_anz_pos_stip_05_11.zip/anz_pos_stip_05_11.pdf


 

 Allo stipendio si aggiunge, per 12 mesi, la retribuzione professionale docente legata all’anzianità 

maturata che varia dai 164 euro ai 257. Questa retribuzione aggiuntiva spetta ai docenti con incarico a 

tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle 

attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei. 

 TABELLA (fonte GILDA DEGLI INSEGNANTI) 

  

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

 

Ricostruzione di carriera e ricorsi  , necessita chiarezza 

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

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

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

 

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

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

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

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

tali servizi, occorrerà valutare caso per caso.  

 

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

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

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

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

servizi di durata superiore ai 179 giorni”. 

 

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

negata la possibilità di riempire gli spazi di mancato servizio. 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10122/CORTE%20CASS.%20Sent.%2031149%20-%202019.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10122/CORTE%20CASS.%20Sent.%2031150%20-%202019.pdf


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

di trattamento economico 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

andranno rielaborati secondo il principio stabilito dalla Cassazione della integrale valorizzazione 

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

  

 

(FAQ) dalle 

OO.SS. Area di Lucca Area di Massa Carrara 

17 Dicembre 2019  

Perché affermi che tanti, facendo ricorso, potrebbero perdere qualcosa? 

Perché la Corte di Cassazione ha rimandato la questione della ricostruzione di carriera al giudice di 

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

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

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

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

dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489″. 

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

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

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

      ***** 

Puoi fare qualche esempio per spiegarti meglio? 
Prendo il mio caso. Io ho un precariato riconosciuto di sette anni: ho lavorato un anno da inizio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.gildalucca.it/category/area-di-lucca/
http://www.gildalucca.it/category/area-di-massa-carrara/
http://www.gildalucca.it/ricostruzione-di-carriera-facciamo-chiarezza-faq/


      
********* 

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

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

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

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

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

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

accadere oggi perché lo scatto di anzianità arriverà più tardi. 

     *********** 

 

Graduatorie di istituto provinciali: come funzioneranno 

Si parteciperà alle supplenze da conferire in tutti gli istituti della provincia La convocazione avverrà 

dopo il conferimento delle supplenze da GaE. 

La norma riguarda le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 

Per le supplenze brevi rimane il limite di 20 scuole da scegliere 

 

              

Obbligo quinquennale per tutti gli assunti dal 1° settembre 2020 

Il comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo 

servizio – per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di 

permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021,  con alcune 
limitate eccezioni. 

Si stabilisce altresì la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti per il 
personale della scuola, una volta che il docente viene immesso in ruolo. 

Fanno eccezione le assunzioni effettuate fino all’a.s. 2019/20, nelle quali alcuni docenti hanno il 

vincolo triennale (infanzia e primaria) e alcuni già quello quinquennale (scuola secondaria), in 
riferimento alla graduatoria da cui sono stati assunti in ruolo. 

In dettaglio, il comma 17-octies stabilisce che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a 

tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione 

in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro 

ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. 

Tale previsione si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 

2020-2021. 

L’obbligo di permanenza quinquennale è parimenti esteso anche: 



– al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado che supera il periodo di 
formazione e di prova del concorso straordinario secondaria 

– al personale docente ed educativo immesso in ruolo, a domanda, in province diverse da quelle 

delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti e disponibili. (in base  a CALL VELOCE 

e fascia aggiuntiva) 

Nessun blocco per domanda interprovinciale 

Tutti i neoassunti dell’anno 2018/19 hanno potuto inoltrare domanda  di trasferimento per altra 

provincia (esprimendo anche più province nell’unica domanda o solo esprimendo preferenze 

per altra provincia). 

Dal momento che il CCNI è triennale, non si può certo pensare ad una disparità tra i neoassunti del 

2018/19 rispetto a quelli del 2019/20, per cui anche tali docenti inseriti nelle GAE o nei concorsi 

2016 e 2018 potranno tranquillamente inoltrare domanda di trasferimento anche per altra 

provincia. 

Nel CCNI firmato il 6 marzo 2019 e valevole per il triennio 2019/22 – infatti- non c’è alcun 

accenno ad un eventuale blocco triennale interprovinciale per i neoassunti  

 

Rimangono invece, almeno fino ad oggi, 3 tipologie di “blocchi”, che avranno delle 

ripercussioni anche per i prossimi neo assunti in ruolo: 
1. blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall’a.s. 2019/20): 

quando nella domanda di trasferimento/passaggio ottengo una scuola indicata puntualmente nella 

domanda a meno che non sto utilizzando una precedenza e non ottengo il comune in cui la esercito 

o sono un perdente posto. Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e 

indipendentemente dal canale di reclutamento; 

2. blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631 
Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi 

successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018 .  Per loro il blocco è 

partito il 1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 5 anni. 

 

Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 

85/2018) e che hanno già svolto il FIT  (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui 

hanno svolto il percorso, non rientrano nel blocco  

 

Immissioni in ruolo: GaE, concorso 2016 e 2018, concorso 

straordinario 

Le immissioni in ruolo, in prima istanza, si svolgeranno secondo la procedura consueta: 50% GaE e 
50% ai concorsi 2016/2018. 

Gli eventuali posti non assegnati dalle GaE passano ai concorsi 2016 e 2018. 

Scuola dell’infanzia e primaria 
Tutto il 50% dei posti destinato ai concorsi è assegnato al concorso 2016 (che è stato prorogato di 

un altro anno). Successivamente (es. nel caso non ci fossero più candidati) al concorso 2018. 

NB: se dal 2020/21 ci saranno le graduatorie del nuovo concorso ordinario, il 50% destinato ai 

concorsi si divide: – 25% concorso 2018  – 25% nuovo concorso ordinario. 

E così per gli anni successivi. 



Per le graduatorie del concorso (straordinario) riservato ai docenti abilitati scuola secondaria 

bandito nel 2018 ai sensi del co. 3 dello stesso art. 17 del Decreto L.vo 59/2017 va messo in 

evidenza che al netto dei posti coperti con le graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2016, è 

destinato il 100% dei posti per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, l’80% per gli a.s. 2020/2021 e 

2021/2022, il 60% per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, il 

30% per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale 

scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. 

Terminata questa fase, per la secondaria, si passa alle assunzioni da concorso straordinario 2020. 

Al concorso straordinario spetta il 50% dei posti residuati dalla fase precedente, fino ad arrivare alla 

copertura di tutta la graduatoria (24.000 posti). L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura 
concorsuale ordinaria. 

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

 
 

 

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; 

http://www.handylex.org/stato/d130417_59.shtml


 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 

 

                                     

                                                                                                           

 

 

 

 

           

 

 

 

                                           

              

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 aprile 2020__compreso_____          

Agorà 2020 



 

 

 
 


