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Slitta di un mese (entro fine marzo ?) il periodo di tempo utile per presentare la
domanda per la terza fascia ATA per il prossimo triennio2021/22, 2022/23 e 2023/24.

In relazione a tale nuova scadenza Agorà ha confermato la convenzione precedentemente stipulata con
con
TEKNA s.r.l. Via dei Chiodaioli, 16 -P.za Clai, 19 - 05100 TERNI Tel. 0744 423118 – Wapp 3318583556
finalizzata ad incrementare il punteggio in ciascuna graduatoria di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO…………..
OFFERTA PACCHETTO
 QUALIFICA REGIONALE OPERATORE OFFICE EX L. 845/78 + EIPASS 7 MODULI € 1.000
SINGOLE ATTIVITA’
 QUALIFICA REGIONALE OPERATORE OFFICE EX L. 845/78: € 750
 EIPASS 7 MODULI: € 350
 ASSISTENTE FAMILIARE L. 845/78 € 790 (290, 250, 250) (NEW)

P e r A s s i s t e n t e a m m i n i s t r at i v o
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - vedi note alle tabelle di valutazione punti 2,00
3) Attestato di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78 e della L.R. n° 24 del 06/05/1976, attinente
alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici ( si
valuta un solo attestato) (vedi nota alle tabelle di valutazione): punti 1,50
4) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i
servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta
un solo attestato) (vedi note tabelle di valutazione): punti 1,00
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o
corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali. (si valuta una sola idoneità) : punti
1,00
6) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta un solo titolo.
ECDL (Livello Core P. 1- Livello Advanced P. 1,10 – Livello Specialised P.1,20) NUOVA ECDL ( Livello Base P. 1- Livello
Advanced P. 1,10 – Livello Specialised e Professionale P.1,20) MICROSOFT ( Livello MCAD o equivalente P. 1 - ( Livello
MCSD o equivalente P. 1,10 ( Livello MCDBA o equivalente P. 1,20 EUCIP ( ossia European Certification of informatics
Professionals P. 1,20) EIPASS ( ossia European informatics Passport P. 1,20) IC3 P. 1,20 pag. 2 MOUS ( ossia
Microsoft Office User Specialist P. 1,20 ) CISCO ( Cisco Sistem P. 1,20) PEKIT P. 1,20 EIRSAF Full P. 1,20 EIRSAF F0ur P.
1,00 EIRSAF Green P. 1,00 ( * )

Per Collaboratore Scolastico
2)Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio – sanitari rilasciati dalla Regioni punti 1,00 13)
3) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta un solo titolo. ECDL (Livello Core P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 –
Livello Specialised P.0,60) NUOVA ECDL ( Livello Base P. 0,50 Livello Advanced P. P. 0,55– Livello Specialised e
Professionale P. P. 0,60) MICROSOFT ( Livello MCAD o equivalente P. 0,50 - ( Livello MCSD o Equivalente P. P. 0,55 (
Livello MCDBA o equivalente P. 0,60 EUCIP ( ossia European Certification of informatics Professionals P. 0,60) EIPASS
( ossia European informatics Passport P. 0,60) IC3 P. 0,60 MOUS ( ossia Microsoft Office User Specialist P. 0,60)
CISCO ( ossia Cisco Sistem P. 0,60) PEKIT P. 0,60 EIRSAF Full P. 0,60 EIRSAF F0ur P. 0,50 EIRSAF Green P. 0,50

Per Assistente Tecnico
10) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - vedi note alle tabelle di valutazione punti 2,00 11)Idoneità in concorsi
pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse
qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. (si valuta una sola idoneità)
: punti 1,00 11)
12) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta un solo titolo. ECDL (Livello Core P. 1- Livello Advanced P. 1,10 –
Livello Specialised P.1,20) NUOVA ECDL ( Livello Base P. 1- Livello Advanced P. 1,10 – Livello Specialised e
Professionale P.1,20) MICROSOFT ( Livello MCAD o equivalente P. 1 - ( Livello MCSD o equivalente P. 1,10 ( Livello
MCDBA o equivalente P. 1,20 EUCIP ( ossia European Certification of informatics Professionals P. 1,20) EIPASS ( ossia
European informatics Passport P. 1,20) IC3 P. 1,20 MOUS ( ossia Microsoft Office User Specialist P. 1,20 ) CISCO (
Cisco Sistem P. 1,20) PEKIT P. 1,20 EIRSAF Full P. 1,20 EIRSAF F0ur P. 1,00 EIRSAF Green P. 1,00

N.B.: le certificazioni informatiche di cui sopra sono state attualmente riviste al “massimo ribasso”
come di seguito specificato in : Scarica la bozza della tabella di valutazione titoli

( da Orizzonte scuola)
L’ultimo D.M.(640/2017) inerente le Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ATA
ha chiarito che i titoli culturali di accesso al profilo professionale di Collaboratore
scolastico sono:
diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro
d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità,
attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o
riconosciuti dalle Regioni.

Eccezioni
Le sole deroghe del titolo di studio d’accesso nelle graduatorie di circolo e di istituto di III
fascia del personale ATA sono:






Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel
triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo
profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno
titolo l’inserimento in tali graduatorie;
Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli
aspiranti che, (fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3), siano già inseriti
nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o
negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004
corrispondenti al profilo richiesto, sono validi i titoli di studio richiesti dall’ ordinamento
vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi;
Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in
posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, sono validi i titoli di studio, in
base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’
ordinamento all’epoca vigente.
Dunque se l’aspirante ha mancato un aggiornamento/rinnovo delle graduatorie, non ha
almeno 30 giorni di servizio oppure non è inserito nelle graduatorie provinciali permanenti
di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e
D.M. 35/2004, non ha titolo d’accesso nelle graduatorie di III fascia con la sola licenza
media.
LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI:
ATA graduatorie terza fascia: qualifiche OSA e OSS valgono per collaboratore scolastico+
le qualifiche OSA e OSS sono oggetto di valutazione per il solo profilo professionale di CS.
Si ricorda però che, le sole certificazioni ottenute al termine di corsi socio – assistenziali
(OSA) e socio – sanitari (OSS) rilasciati dalle Regioni sono valutate in riferimento al D.M.
640/2017.
La valutazione è di punti 1 (si valuta un solo titolo).

Servizio militare, preferenza Q, figli a carico. Le FAQ

Il servizio militare di leva o il servizio civile danno punteggio?
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di
rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
II servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza
di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle
amministrazioni
statali.
E’ considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il
servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.


preferenza Q

La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un
anno, prestato presso il Ministero dell’istruzione, indipendentemente dall’attestazione del
lodevole
servizio.


figli “a carico”

I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se
nell’anno 2020 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla
formazione di
un reddito complessivo superiore a 4000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e non
superiore a €. 2.840,51 per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.


part time

Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli.


vecchi servizi

Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del
1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli
effetti come
servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845 del
1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia
non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in

scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il
punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di
accesso. Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo,
nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla
seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L’arrotondamento
viene eseguito nel seguente modo:
– se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va
arrotondata al centesimo superiore ( Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
– se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata ( Es.
6,833 va arrotondato a 6,83)

I supplenti COVID forse saranno riconfermati………
******************
Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283


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



Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :
a scuola;
durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

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.

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

A seguito alle domande di pensionamento per il personale Ata, risultano oltre 10 mila posti liberi
per i trasferimenti e le immissioni in ruolo.
Orizzonte Scuola, in esclusiva, riporta la tabella con i dati per provincia.

CONCORSO ORDINARIO 2020 SECONDARIA:
PROGRAMMA 2020 E TRACCE CONCORSI
PRECEDENTI
Ormai – come sembra - imminente l’effettuazione del concorso ordinario 2020.
Com'è noto, il D.lgs 59/2017 prevede una procedura concorsuale articolata in due prove scritte e una
prova orale più l'eventuale prova preselettiva in funzione del numero di partecipanti rispetto al
numero di posti banditi.
PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva si svolgerà qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei
candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non
inferiore
a
Si tratterà di una prova computer-based, volta all'accertamento :

250.



delle capacità logiche



della comprensione del testo



della conoscenza della normativa scolastica



della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue.
La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti
alle risposte non date o errate.
Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso
nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito
della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i
soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà
di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.
Per la prova preselettiva un utile riferimento è costituito dalla banca dati del Concorso 2012, l'ultima
procedura concorsuale dove è stata prevista una prova di questo tipo. A fondo pagina troverete i link per
visionare la banca dati.

LA PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti ha
l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla
classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la
prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a 120 minuti.

LA SECONDA PROVA SCRITTA

La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle
conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e
competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe
di

concorso.

La seconda prova verterà quindi sui 24 CFU e sui relativi syllabus indicati nel DM 616/2017. Evidentemente
si tratta di un programma molto ampio che si auspica venga meglio circoscritto in sede di emanazione dei
programmi concorsuali.

LA PROVA ORALE
La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo
quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di
progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di
45

minuti

e consiste

nella

progettazione

di

una

attività

didattica,

comprensiva

dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi
di utilizzo pratico delle TIC.
Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di
insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e
conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.

LE AVVERTENZE GENERALI
Faranno parte del programma anche le "avvertenze generali" (c.d. parte generale). Si tratta
di conoscenze trasversali considerate prerequisito per tutti coloro che desiderano insegnare nella scuola e
dunque comuni a tutte le classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.
Test
Test

prova
prova

preselettiva
preselettiva

2012
con

risposte

Simulatore mininterno 2020
Simulatore Edises scuola infanzia\primaria
Simulatore Edises scuola secondaria
Allegato A Programmi concorso secondaria
Programma
Programma Concorso 2016

Concorso

2012

TRACCE CONCORSO 2012 (vecchi codici classi di concorso)


Prova scritta valida per la classe A017



Prova scritta valida per la classe A019



Prova scritta valida per la classe A020



Prova scritta valida per la classe A033



Prova scritta valida per la classe A034



Prova scritta Scienze Umane valida per A036



Prova scritta Storia valida per A037



Prova scritta Fisica valida per A038 e A049



Prova scritta Matematica valida per A047 e A049



Prova scritta Latino valida per A051 A052



Prova scritta Greco valida per A052



Prova scritta valida per la classe A059



Prova scritta valida per la classe A060



Prova scritta valida per la scuola d'infanzia



Prova scritta valida per la classe C430



Prova scritta valida per la scuola primaria



Prova scritta valida per le classi A025 e A028



Prova scritta valida per le classi A029 e A030



Prova scritta valida per le classi A245 e A246



Prova scritta valida per le classi A345 e A346



Prova scritta Filosofia valida per A036 e A037



Prova scritta Italiano valida per A043 A050 A051 A052

TRACCE CONCORSO 2016 (nuovi codici)

Scarica qui le tracce del concorso 2016
TRACCE CONCORSO 2016 PROVE SUPPLETIVE (nuovi codici)
Tracce da A001 a A015
Tracce da A016 a A030
Tracce da A031 a A050
Tracce

da

A051

a

A064

Tracce

da

B002

a

B012

Tracce da B014 a B026

Tracce Sostegno

(nuovi codici)

Tracce Infanzia-primaria
Test selezione TFA 2012
Test selezione TFA 2014

******************************************
RIPRENDE il via la Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al
Decreto Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020, come modificato dal D.D. n. 783 del 8
luglio 2020.
Prove dal 15 al 19 febbraio
Diario delle prove scritte - Gazzetta Ufficiale
( N.B. : non si tratta della semplice procedura abilitante D.D. 497 del 21/04/2020 per i docenti già di
ruolo in attesa di emanazione…)

Procedura straordinaria solo abilitantee,
Indetta con DD n. 497 del 21 aprile, è una procedura selettiva con 60 domande a risposta chiusa alla quale sono
ammessi a partecipare anche i docenti di ruolo.
E’ stata indetta per tutte le classi di concorso (tranne quelle ad esaurimento o non più vigenti) e non è legata ad un
numero specifico di posti. Il superamento della prova infatti non è finalizzato all’immissione in ruolo, ma al
conseguimento dell’abilitazione.
Per tale procedura non è ancora stata fissata una data di svolgimento.
Probabilmente bisognerà attendere l’esito della prova del concorso straordinario per il ruolo, dato che i docenti che
non dovessero superarla potranno partecipare anche alla procedura straordinaria solo a fini abilitanti, se hanno
presentato la relativa domanda

Domande e risposte dal MIUR
In questa sezione, in costante aggiornamento, sono disponibili le risposte alle vostre domande più
frequenti a proposito di gestione COVID. (..passare il mouse su ciascun link di interesse)
1. A scuola con la mascherina
2. Organizzazione scolastica in tempo di
Covid
3. Didattica Digitale Integrata

4. Scuola infanzia
5. Alunni fragili
6. Alunni con disabilità

7. Gestione di casi sospetti e focolai
8. Lavoratori fragili
9. Lavoratori in quarantena

10. App Immuni
11. Protezione dei Dati
Personali
12. Supporto psicologico

Personale Ata in quarantena.
Alcune FAQ del ministero dell’Istruzione relative alla nota 1934 del 26 ottobre.
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale Assistente amministrativo
possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile?
Sì. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche
forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello
delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.
Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere supporto da remoto alle attività
didattiche?
Sì. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere, ove possibile e con riferimento all’area di
appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore
dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale
posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle
consuete prestazioni svolte in presenza.
Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore
scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, nel caso di quarantena,
come può essere svolta la prestazione lavorativa?
In ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, in
caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non può essere
resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria
attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del
personale assente.

In vista del rinnovo 2022 delle graduatorie docenti 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

-esami a TERNI presso sede Agorà

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 2022)Inviare domanda originale o in copia ad Agorà, iscrizioni anche presso
AGORA’.. quota all’Università
Corso di Perfezionamento CLIL
Corso annuale di Perfezionamento in “Metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” (1500 ore – 60 CFU) - Corso

111

Master Universitario annuale di II livello
Master Universitario annuale di II Livello in “I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica” - II
ed. (1500 ore – 60 CFU) - Corso 115

Master Universitari annuali di I livello
Master Universitario annuale di I Livello in “Competenze, innovazioni e metodologie didattiche per la scuola
moderna” (1500 ore – 60 CFU) - Corso 100
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 101
Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” VI Ed (1500 ore – 60 CFU) - Corso 102
Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA)” V Ed (1500 ore – 60 CFU) - Corso 103
Master Universitario annuale di I Livello in “Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia” VII Edizione (1500
ore – 60 CFU) - Corso 112
Master Universitario annuale di I Livello in “EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica
musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado” VIII Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 113
Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri Didattica dell’Italiano L2” V Edizione(1500 ore – 60 CFU) - Corso 114

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale
Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Le nuove prospettive educative per la formazione e l'insegnamento:
strategie e tecniche” 2020/2021 – 2021/2022 (3000 ore – 120 CFU) - Corso 117

Corsi annuali di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Competenze, innovazioni e metodologie
didattiche per la scuola moderna" (1500 ore - 60 CFU) - Corso 104
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologiedidattiche per l'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curriculare e di sostegno” (1500 ore – 60
CFU) - Corso 105
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le Tecnologie per l'Informazione e la
Comunicazione (TIC) nella scuola” VIII Ed. (1500 ore – 60 CFU) - Corso 106
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA)” VIII Ed. (1500 ore – 60 CFU) - Corso 107
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)” VIII Ed. (1500 ore – 60 CFU) - Corso

108
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Valutazione nel Sistema Scolastico” V Ed.
(1500 ore – 60 CFU) - Corso 109

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 500 ore
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Nuoveprospettive per la formazione e
l’insegnamento” (500 ore – 20 CFU) - Corso 118

Corso LIM
Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna interattiva Multimediale (LIM) e le nuove
tecnologie perl’insegnamento” XI Ed. (200 ore – 8 CFU) - Corso 111

Sia il Master che i Corsi di Perfezionamento saranno erogati in modalità on-line e l’unico momento in presenza sarà
per l’esame finale.
I master hanno un costo di €600,00, i Corsi di Perfezionamento annuali da 1500 ore di € 500,00, il Corso LIM €
300,00.
Vi ricordo che il Master è un titolo post laurea e pertanto possono accedervi coloro che sono in possesso di laurea
anche triennale, i Corsi sono invece post-diploma.
Per il solo Master di II liv. è necessario essere in possesso di laurea specialistica o comunque vecchio ordinamento.

(In base agli ultimi decreti di aggiornamento i Master e i Corsi sono stati valutati punti 1, il corso di perfezionamento
sulla metodologia CLIL punti 3 e il Corso LIM punti 0,5).
..ancora possibili le iscrizioni..

Termine presentazione dichiarazione dei servizi “on line”: non previsto
A differenza di quella cartacea che riserva quadri ai servizi con gli EE.LL. ed i privati
a fini pensionistici, serve per la ricostruzione di carriera (ovvero per l’ aumento della
retribuzione).
Riferimenti normativi:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 145
Nota prot. AOODGRUF n. 17030 del 1 settembre 2017 emanata dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ciascun docente potrà inoltrare l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a
sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali (
infanzia comunale paritaria..o presso l’Università. )
Potrà anche inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31
dicembre dell’anno di prova.
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo la Scuola provvederà alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni
scolastiche o presso le Amministrazioni citate ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola
di titolarità

è a disposizione degli iscritti – docenti ed ATA neo immessi in ruolo -per l’inserimento
“on line” di tale dichiarazione e per la ricostruzione di carriera.

Necessitano:
-

credenziali sistema POLIS (istanze on line – username e password)
elenco dettagliato dei servizi prestati nella scuola statale con nomina del MIUR ( USP e
Scuole). (In alternativa potrà essere utilizzata la dichiarazione dei servizi cartacea
eventualmente già presentata a 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

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

.

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
tamericihouse@gmail.com
3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi
autonomi fra zona letto matrimoniale e zona
soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto
IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER
UNA COMITIVA DI AMICI.
Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..
1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno
A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette
Sconto

10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l’iscritto dovrà esibire all’esercente la tesserina, sotto riportata
dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.

Cognome ______________________

Nome

Firma

_______________________

_______________________

Tesserina valida sino al 31 marzo 2021__compreso

