Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola
notiziario web a cura dell’Agorà - anno
2019 luglio
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agorascuola@agorascuola.it
per comunicare :

GAE docenti

Scelta delle scuole tramite
POLIS dal 15 luglio al 29
luglio 2019

(ogni pomeriggio dal 15 luglio presso Agorà dalle 16.00

alle 18.30- portare credenziali)

Pubblicazione GAE provvisorie e definitive
Nel corso dell’incontro svoltosi la scorsa settimana, l’Amministrazione ha comunicato ai sindacati
la tempistica relativa alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento:



provvisorie entro il 16 luglio
definitive entro il 12 agosto

(fac simile di ricorso)

Ufficio scolastico regionale………….
A.T. …………………………………………………..
OGGETTO: reclamo graduatoria provvisoria GAE D.M. n. 374/2019;
Il/La sottoscritto/a .............................................. nato/a .......................................... (prov. ...........) il
..................., residente in ................................... (prov. ............), Via ..................................................
cellulare n. ..................................... codice fiscale ................................., avendo presentato ai sensi
del D.M. n. 374/2019 domanda
cartacea
on line
di aggiornamento
permanenza
reinserimento
trasferimento dalla prov. di______,
per scuola Infanzia/Primaria
/sec. I° grado/sec.II° grado/Pers. Educ., cl. di
conc.____________________________,
presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate in data ...................................PRESENTA
RECLAMO
Titoliculturali:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________Servizio:_____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________
CHIEDE l’accoglimento del presente reclamo e le opportune verifiche nella/e graduatoria/e
definitiva/e con i punteggi e i titoli spettanti
Recapiti cell:______________e-mail:___________________Data
Firma

Scadenza utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.
2019/2020 dal 9 al 20 luglio (docenti e ATA)
Possono partecipare alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie anche i docenti
che hanno ottenuto trasferimento con preferenza analitica
Per le utilizzazioni è necessario essere soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, essere
in esubero provinciale o appartenere a classe di concorso in esubero provinciale.
Possono chiedere utilizzazione anche i docenti non in esubero, titolari su posto comune, specializzati sul
sostegno che chiedono utilizzazione solo sul sostegno nel grado di titolarità o sulla lingua (scuola primaria)
Per le assegnazioni provvisorie è necessario possedere i requisiti per il ricongiungimento familiare o avere
gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria

Può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:






ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile;
ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da
certificazione anagrafica;
ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento);
ricongiungimento ai genitori.
gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.

Presentano domanda su Istanze online


docenti

Presentano domanda cartacea


personale ATA, personale docente di Religione Cattolica, personale educativo, docenti nei licei
musicali, personale docente assunto ex DDG 85/2018

Modelli di domanda cartacei







Modulo UR1 2019 (Rel.catt.)
Modulo UR2 2019 (Rel.catt.)
Modulo conferma Licei Musicali 2019-20
Modulo assegnazione provvisoria Licei Musicali art. 6 bis comma 5 2019-20
Modulo assegnazione provvisoria FIT 2019-20
Licei musicali – Dichiarazione personale punteggio




Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
Autodichiarazione servizio su sostegno
Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA)

N.B. Assegnazione provvisoria: obbligatoria preferenza sintetica comune ricongiungimento prima
di inserire preferenze per altri comuni
Se un docente ottiene per il 2019/20 trasferimento interprovinciale da Milano a Catania e la moglie
risiede in un comune di Catania, può chiedere assegnazione provvisoria provinciale?
Sì. A differenza degli ultimi anni in cui ciò non era permesso, chi ottiene trasferimento interprovinciale
arrivando nella provincia in cui vi è il comune di ricongiungimento del familiare può richiedere
assegnazione provvisoria provinciale, ovviamente avendone i requisiti e se la scuola ottenuta sia in un
comune diverso rispetto alla residenza del familiare.
Assegnazione provvisoria sul sostegno senza titolo: requisiti
I docenti non specializzati sul sostegno, possono chiedere assegnazione provvisoria nella provincia di
ricongiungimento, diversa da quella di titolarità, se possiedono uno dei seguenti requisiti, indicati in ordine
di priorità:



stanno per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno
hanno prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno

..le schede..
Trasferimenti 2019/2020 – utilizzazioni, assegnazioni provvisorie docenti

Gli interessati dovranno compilare la scheda che segue per le attività necessarie
per l’inserimento on line dei dati relativi al punteggio spettante e :
a) consegnarla ad Agorà - subito – oppure
b) inviarla per mail a agorascuolamobilita@gmail.com entro il 10 luglio
E’ necessaria la massima collaborazione.

N.B.: LA SCHEDA NON DEVE ESSERE COMPILATA NUOVAMENTE DAI
DOCENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A TALE ADEMPIMENTO NEGLI
ANNI PRECEDENTI

_________________________da concorso.. …………….Gae….____

Assunto anno
Sede assegnata:

provincia……………… scuola…………………..ambito……………………..

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

Cognome

Nome

telefono

cellulare

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

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

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

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

username
password
POLIS ( “istanze on line”)

codice dispositivo

per sistema

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

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

TITOLO DI STUDIO

materia di insegnamento

altra laurea

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

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

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

Abilitazione

*

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

da concorso(specificare D.M.. e punteggio)
---------------------------------------------------------------------------------------

*

da abilitazione riservata

(specificare D.M.. e punteggio)

---------------------------------------------------------------------------Altra abilitazione

da concorso

(specificare D.M.. e punteggio)

Master o corsi perfezionamento 1500 ore/60 crediti (specificare anno accademico, denominazione del corso,
data di conseguimento, Università, NUMERO CFU E ORE CON ESAME FINALE)

Servizi (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di docente per gli anni scolastici di almeno 180 giorni,
compresa denominazione scuole, insegnamento prestato)

-

-

Famiglia (dichiarare cognome e nome e data di nascita del familiare al quale si chiede ricongiungimento). Se
celibe, nubile o non coniugato, il ricongiungimento va chiesto al genitore o al figlio).
cognome

nome

luogo e data di nascita dei coniuge /genitore/figlio

indirizzo e decorrenza della residenza (residente a… dalla nascita.. o dal….)
cognome

nome

luogo e data di nascita dei figli

15 PREFERENZE (SCUOLA, COMUNE, DISTRETTO, PROVINCIA)

Tutto quanto sopra premesso
dichiaro

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo
quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d.
sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona.
In fede
Firma
Data

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

Trasferimenti 2019/2020, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie ATA

Gli interessati dovranno compilare la scheda che segue per le attività necessarie
per l’inserimento dei dati relativi al punteggio spettante e :
a) consegnarla ad Agorà - subito – oppure
b) inviarla per mail a agorascuolamobilita@gmail.com entro il 10 luglio
E’ necessaria la massima collaborazione.

N.B.: LA SCHEDA NON DEVE ESSERE COMPILATA NUOVAMENTE DA
COLORO CHE ABBIANO PROVVEDUTO A TALE ADEMPIMENTO NEGLI
ANNI PRECEDENTI

Assunto anno
Sede assegnata:

_________________________da concorso.. …………….Gae….____
provincia……………… scuola…………………..

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

Cognome

Nome

telefono cellulare

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

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

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

username

password

telefono fisso
-----------------------------

codice dispositivo

(per sistema POLIS)

( “istanze on line”)

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

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

Mail istruzione
---------------------------------------

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

password
-------------------------------------------

cognome madre
------------------------------------

CODICE FISCALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di PERSONALE ATA e/o DOCENTE,
compresi aa.ss. denominazione scuole ,durata e qualifica: coll.scol/ass.amm/ass.tecnico/docente
alle dipendenze delle scuole statali con retribuzione a carico dello Stato )

Esigenze di famiglia
(dichiarare cognome e nome e data di nascita del familiare al quale si chiede ricongiungimento). Se
celibe, nubile o non coniugato, il ricongiungimento va chiesto al genitore o al figlio).
cognome
/genitore/figlio

nome

luogo e

data di nascita dei coniuge

indirizzo e decorrenza della residenza (residente a… dalla nascita.. o dal….)
cognome

nome

luogo e

data di nascita dei figli

15 PREFERENZE (SCUOLA, COMUNE, DISTRETTO, PROVINCIA)

Tutto quanto sopra premesso
dichiaro

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo
quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d.
sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona.
In fede
Firma
Data

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

Immissioni in ruolo 2019, posti
disponibili divisi per provincia:
infanzia, primaria, secondaria I e
II grado. File completo
(dopo i trasferimenti)

scuola dell’infanzia: 2.939 posti comuni e 1.143 posti di sostegno per un totale di 4.082 posti –
tabella analitica per regione e provincia
scuola primaria: 6.897 posti comuni e 5.502 posti di sostegno per un totale di 12.399 posti –
tabella analitica per regione e provincia
scuola secondaria di primo grado: 17.317 posti comuni e 7.269 posti di sostegno per un totale di
24.586 (posti al netto di quelli accantonati (DM 631/18) per il concorso abilitati 2018: posti del
contingente 2018/19 assegnati a livello provinciale (numericamente) agli inclusi nelle graduatorie
pubblicate entro il 31 dicembre 2018) – tabella analitica per regione, provincia e classe di concorso
scuola secondaria di secondo grado: 20.617 posti comuni e 2.465 posti di sostegno per un totale
di 23.082 (I posti disponibili sono al netto dei posti accantonati (DM 631/18) per il concorso
abilitati 2018: posti del contingente 2018/2019 assegnati a livello provinciale (numericamente) agli
inclusi nelle graduatorie pubblicate entro il 31 dicembre 2018.) – tabella analitica per regione,
provincia e classe di concorso

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

PAS: utili 36 mesi di servizio per un percorso abilitante
riservato a tutti i docenti precari.
(attivabile successivamente alle GAE, alle GM del concorso 2016 e alle GMR del concorso 2018)
I 36 mesi di servizio corrispondono a tre annualità, ossia servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno
scolastico o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di
scrutinio. Non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni
vanno riferiti ad un solo anno scolastico.
Nella riunione è stata presa in considerazione anche una “priorità di accesso”, dato che le Università non
potrebbero organizzare in contemporanea il corso per tutti i 55.000 potenziali interessati, secondo il seguente
schema:
-

i docenti con servizio -come sopra descritto- nella scuola statale.





docenti di ruolo che vogliono acquisire l’abilitazione in un’altra classe di concorso per cui hanno
titolo ad insegnare;
laureati che hanno compito un percorso di dottorato di ricerca;
docenti che hanno maturato le tre annualità di servizio nell’ambito della Formazione
Professionale insegnando nei bienni utili per l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
docenti che sono in possesso del requisito delle tre annualità di servizio presso le scuole paritarie.

N.B. La procedura dei PAS è riservata esclusivamente ai docenti della scuola secondaria di I e II grado.

11.800 docenti ed. fisica alla primaria, Bussetti: partiremo da classi quarte e quinte
"Unici in Europa a non avere docenti di ed. fisica nella scuola primaria", il Ministro Bussetti ritorna
su un tema che nei mesi scorsi è stato di particolare interesse.
“Entro luglio – afferma in una intervista al Corriere – intendo proporre un decreto legge per dare
attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la Scuola secondaria,
riservato ai precari con più di tre anni di anzianità“.
Accordo MIUR Sindacati su nuove regole – testo dell’intesa
******************
Corsi di Recupero Estivi.
Sono anzitutto corsi previsti dal D.M. 80/2007, dove si stabilisce che gli istituti devono attivare per
i propri studenti, sia durante l’anno scolastico sia durante il periodo estivo, dei corsi didattici il cui
obiettivo sia il superamento da parte degli studenti delle lacune formative che rischiano di
compromettere il proseguimento dei loro studi.
Dalle stime del MIUR si evince che ogni anno gli studenti rimandati siano intorno al 44%, dunque
le scuole secondarie di II grado attivano nei mesi di giugno-luglio i corsi di recupero per gli
studenti che non hanno ottenuto la sufficienza durante l’anno scolastico.
Messa a Disposizione per Recuperi Estivi
*********************************

PAS
L’accesso è aperto ai docenti che hanno svolto il servizio sia in scuola statale che paritaria o nei
percorsi di formazione professionale, ai dottori di ricerca nonché ai docenti già in ruolo.

Concorso straordinario
Il concorso sarà strutturato con la valutazione di titoli, servizio e prova computer based.
24.000 docenti saranno ammessi alla procedura straordinaria di stabilizzazione riservata ai docenti
con i tre anni di servizio nella scuola statale.
Seguirà una prova orale non selettiva il cui punteggio servirà solo per migliorare la posizione in
graduatoria ai soli fini della scelta della sede. Il testo dell’intesa

Concorso ordinario
Anche il concorso ordinario per la scuola secondaria sarà bandito entro l’anno
Nel primo caso, quello dei posti comuni, è necessario essere in possesso di una specifica abilitazione per la
classe di concorso e della laurea (magistrale, a ciclo unico) o di un diploma di II livello (di alta formazione

artistica, musicale o coreutica) oppure di un titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
Inoltre, altro requisito necessario sono i 24 CFU ottenuti in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche.

**************
..dunque….
Chi è in possesso di una laurea e dei 24 CFU è quindi considerato abilitato all’insegnamento ? Con questa
conclusione di segno positivo il Tribunale di Roma ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione nella scuola italiana
che fa ritenere sussistente il diritto ad ottenere l’inserimento in seconda fascia d’istituto.

*************
Il Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati
ha elaborato una rettifica della TABELLA DATI, (allegato) precedentemente pubblicata, nella quale (da pag. 2 a pag.
25) sono indicati:
1. Le Classi di concorso e gli USR regionali che non hanno ancora pubblicato le G.M del Concorso scuola docenti
2018;
2. Le Classi di concorso e gli USR regionali dove le G.M sono state pubblicate ma sono da rettificare;
3. Gli USR che hanno pubblicato Le G.M ma non hanno provveduto ad alcuna convocazione dei docenti presenti nelle
relative graduatorie;
4. Le Classi di concorso prive della Commissione d’esame;
5. Le Commissioni nominate per alcune c.d.c che ancora non hanno calendarizzato le prove;
6. Gli USR che non attribuiscono erroneamente i 19 punti agli abilitati TFA o attribuiscono gli stessi anche agli abilitati
PAS;
7. Le regioni che avendo convocato per la scelta dell’ambito o provincia, hanno proposto l’accantonamento della sede
sul contingente dei posti riferito al 2018 e con contratti differenti;
8. Alcune regioni che hanno fatto firmare la proposta di lavoro a tempo determinato altre a tempo indeterminato
nonostante le modifiche apportate nella Legge di Bilancio secondo la quale i docenti che avessero avuto le graduatorie
pubblicate dopo il 31/8/2018 dovrebbero essere tutti immessi in ruolo in data 1/9/2019 con contratto a tempo
indeterminato.
Da pag. 26 a pag. 38 vengono riportati gli Avvisi di convocazione di alcuni U.S.R. Regionali a dimostrazione della
diversa interpretazione del D.M. 631 da parte dei funzionari addetti alle operazioni di reclutamento per la scelta
dell’ambito o provincia:
1. Proposta di accantonamento della sede, con scelta della provincia, sul contingente dei posti riferito al 2018;
2. Proposta di accantonamento della sede, con scelta della provincia, sul contingente dei posti riferito al 2018 e 2019;
3. Proposta di scelta della provincia da parte dei ricorrenti o degli ammessi con riserva;
4. Scelta della provincia non consentita ai ricorrenti o agli ammessi con riserva;
5. Sottoscrizione della proposta di lavoro a tempo indeterminato;
6. Sottoscrizione della proposta di lavoro a tempo determinato nonostante le modifiche apportate nella Legge di
Bilancio secondo cui i docenti che avessero avuto le G.M.R. pubblicate dopo il 31/8/2018 dovrebbero essere tutti
immessi in ruolo in data 1/9/2019 con contratto a tempo indeterminato.
Presidente C.N.D.A.

TABELLA DATI RETTIFICA giugno 2019

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


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



Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :
a scuola;
durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
durante gli spostamenti tra l’una e l’altra scuola di servizio;
durante le visite guidate e le gite scolastiche;
caso morte;
caso invalidità permanente;
spese odontoiatriche a seguito infortunio.

N.B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall’iscritto all’Agorà che è titolare delle polizze
citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione
Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell’interessato e del conseguente
diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

Sulla Gazzetta Ufficiale 105 del 7
maggio 2019 è stato pubblicato il
regolamento (DM 327/19) del concorso
ordinario biennale per il reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia sia su posto
comune che su sostegno.
Ora deve essere pubblicato il bando di concorso che definirà tempi e modalità per la presentazione delle
domande di partecipazione e fornirà tutte le indicazioni per lo svolgimento delle prove.
I requisiti per la partecipazione al concorso ordinario sono:
 diploma magistrale (compreso indirizzo linguistico) conseguito presso gli istituti magistrali entro
l’a.s. 2001/02
 Laurea in Scienze della formazione primaria
 valgono anche i titoli conseguiti all’estero, con le stesse caratteristiche e riconosciuti in Italia
Per il concorso su sostegno è necessario il titolo di specializzazione.
Non è invece richiesto servizio di insegnamento.
Il concorso ordinario sarà bandito solo nelle regioni in cui la graduatoria del concorso 2016 sia esaurita o sia
non sufficientemente capiente nel biennio di riferimento.
Secondo la normativa attuale per “graduatoria esaurita” si intende che nel periodo di validità siano stati
assunti tutti i vincitori. Gli idonei vengono assunti se, essendo ancora valide le graduatorie, ci sono posti a
disposizione.
Nelle immissioni in ruolo, ai concorsi, va riservato il 50% dei posti in ruolo.
Per infanzia e primaria questo 50% andrà ulteriormente suddiviso con il concorso straordinario
indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018.
La graduatoria del concorso ordinario dura due turni di nomina (due anni se le assunzioni in ruolo sono autorizzate
ogni due anni)
Come saranno le prove. Preselettiva su logica, normativa e inglese [ANTEPRIMA]
La tabella dei titoli

Concorso scuola secondaria 2019

New

–

È senza dubbio uno dei più attesi di quest’anno: il concorso per la scuola secondaria
dovrebbe portare all’assunzione di 48.536 docenti, di cui 8.491 di sostegno, nel settembre 2020.

Il bando di concorso, secondo quanto recentemente affermato dal vertice del Miur Marco Bussetti, è
previsto per il mese di luglio 2019: le nuove assunzioni nel settore dell’insegnamento sono state messe in
calendario per dare attuazione a uno dei punti della Riforma della Scuola del governo Lega-M5s, il quale
intende procedere con l’inserimento di migliaia di nuovi docenti per quanto riguarda la scuola secondaria di
I e II grado.
Per quanto riguarda i requisiti, è necessario distinguere tra posti comuni, quelli per insegnante tecnicopratico e insegnanti di sostegno.
Nel primo caso, quello dei posti comuni, è necessario essere in possesso di una specifica abilitazione per la
classe di concorso e della laurea (magistrale, a ciclo unico) o di un diploma di II livello (di alta formazione
artistica, musicale o coreutica) oppure di un titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
Inoltre, altro requisito necessario sono i 24 CFU ottenuti in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche.
Occorre invece attualmente solo il diploma per i posti di insegnante tecnico-pratico; questo però solo fino al
2024-2025, perché successivamente si renderanno necessarie sia un’ abilitazione specifica sulla classe di
concorso che la laurea e, in sostanza, gli stessi requisiti oggi previsti per i posti comuni.
Per quanto invece riguarda i posti di sostegno sono necessari sia i requisiti relativi ai posti comuni (quindi la
laurea e i 24 CFU) che una specializzazione proprio sul sostegno.
I 24 CFU non si rendono invece necessari per i docenti con tre annualità di servizio (anche non
continuative) su posto comune o di sostegno negli otto anni scolastici precedenti; questa categoria potrà
accedere alla procedura concorsuale solo con il titolo di laurea.
In attesa di conoscere i dettagli con l’uscita del bando prevista per luglio 2019, quello che sappiamo ora è
che i candidati saranno sottoposti a 3 prove, due scritte e una orale; i docenti di sostegno, invece, dovranno
affrontarne una in più rispetto ai loro colleghi.
Ma come si articolano le 3 prove? La prima è finalizzata a valutare il grado di preparazione del candidato
sulla disciplina specifica della classe di concorso, mentre la seconda mira ad accertare la conoscenza delle
discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche.
La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a valutare le conoscenze del candidato sulle discipline
della classe di concorso scelta. Infine il candidato dovrà dimostrare le proprie competenze informatiche e di
lingua straniera (B2).
Coloro che si candidano a insegnanti di sostegno dovranno invece dimostrare la loro preparazione su materie
come la pedagogia speciale e la didattica per l’inclusione scolastica con una ulteriore prova scritta che andrà
ad aggiungersi alle altre due.

La graduatoria di vincitori che verrà stilata al termine delle procedure concorsuali avrà valenza
biennale e verrà riformata con un concorso successivo ogni due anni.
Ai vincitori verrà assegnata una scuola, nella quale questi dovranno restare per 4 anni svolgendo la
stessa mansione.

Il calcolo del riscatto della laurea

(da: https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/)

è individuato dall’INPS, tenendo conto della retribuzione media pensionabile riferita alla data della
domanda, il periodo da riscattare, l’età e il sesso del richiedente.

Per cominciare, devi sapere che esistono tre percorsi differenti per richiedere il riscatto di laurea:




il riscatto ordinario;
il riscatto dedicato a chi è inoccupato;
e il riscatto agevolato.

La conditio sine qua non per richiedere il riscatto degli anni di studio è quella di aver conseguito un
diploma di laurea o un titolo equiparato.
Nello specifico, sono riscattabili:







diplomi universitari relativi ai corsi di durata tra i 2 e i 3 anni;
diplomi di laurea relativi ai corsi di durata tra i 4 e i 6 anni;
diplomi di specializzazione ottenuti dopo un corso di durata minima di due anni e successivamente al
conseguimento della laurea;
dottorati di ricerca;
titoli accademici del 3+2 ovvero i titoli ottenuti dopo un corso triennale e uno biennale propedeutico;
titoli universitari ottenuti all’estero se riconosciuti in Italia.

Ricorda: sono riscattabili solamente gli anni di durata legale del corso.(se per conseguire una laurea di
durata quinquennale, avrai impiegato 15 anni, la riscattabilità si potrà riferire ai soli cinque anni iniziali,
corrispondenti appunto alla durata legale)

Il riscatto di laurea ordinario
Chi intenda fare richiesta di riscatto, non deve avere versamenti contributivi durante i periodi che vuole
riscattare e, successivamente al titolo, deve aver versato almeno un contributo obbligatorio (servizio
prestato)
Se i periodi da riscattare sono anteriori al 1° Gennaio 1996 il calcolo del riscatto della laurea è quantificato
da particolari tabelle che tengono conto dell’età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei
periodi da riscattare : riserva matematica.
Se si tratta del riscatto di anni di laurea posteriori al 1° Gennaio 1996 il calcolo è determinato sulla base
dell’aliquota contributiva.

Con il metodo contributivo, viene applicata un’aliquota pari al 33-34% dell’imponibile
previdenziale delle ultime 52 settimane (ovvero anni 1)precedenti alla domanda, moltiplicata per il
numero degli anni di cui si chiede il riscatto.
Esempio.
Si ipotizzi che Antonio abbia ricevuto una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi pari a 33.250 euro e che
abbia presentato domanda nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Volendo riscattare 3 anni di laurea il calcolo da fare è:



33.250 euro x 33% = 10.972,5 euro
10.972,5 euro x 3 (anni da riscattare) = 32.917,5 euro (costo totale del riscatto di 3 anni di laurea).

Il riscatto di laurea ordinario è fiscalmente deducibile dall’IRPEF in una fascia che va dal 23% al 43%.
L’ammontare determinato può essere pagato in un’unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni)
senza interessi.
Naturalmente, i due sistemi di calcolo sono applicati insieme se il periodo considerato è a cavallo della data
sopraindicata.
Il riscatto degli anni di laurea può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro e non ha versamenti
contributivi.
In questo caso, il contributo da versare all’INPS è pari al 33% del minimale di reddito imponibile per
artigiani e commercianti (pari a 15.878 euro nel 2019).
A titolo di esempio, un neolaureato che intenda effettuare il riscatto della laurea nel 2019 pagherà il 33% di
15.878 euro, quindi 5.239,74 euro per ogni anno di riscatto.
Potrebbe essere una soluzione conveniente per coloro che hanno appena conseguito una laurea di primo
livello o una laurea magistrale e ancora non hanno trovato un lavoro.
Il contributo versato per il riscatto della laurea è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile
dall’imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura
del 19% dell’importo stesso (secondo la normativa fiscale in vigore nel 2019).
La legge 247/07 consente di riscattare la laurea con oneri particolarmente ridotti per i giovani laureati che
non hanno iniziato l'attività lavorativa. L'onere in tal caso si determina convenzionalmente moltiplicando il
minimale vigente nella gestione commercianti per l'aliquota di computo stabilita per i lavoratori dipendenti
(33%) per il numero di anni da riscattare. Se cinque sono gli anni da riscattare l'onere sarà di circa 26mila
euro. La predetta cifra si può portare in detrazione fiscalmente dal reddito del/i genitore/i che ha il figlio a
carico in misura pari al 19% dell'importo stesso. Ovviamente data l'esiguità del versamento non ci può
aspettare un incremento importante della misura della pensione date le regole di calcolo del sistema
contributivo; il vantaggio del meccanismo va visto più nel senso di incrementare l'anzianità contributiva
che potrebbe consentire alla figlia in futuro di accedere alla pensione di vecchiaia (20 anni di versamenti)
oppure di conseguire la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi) ad un'età inferiore a quella di
vecchiaia.

Il decreto legge 04/2019 inserisce un’ulteriore opportunità per chi intende riscattare gli anni di
studio.
Si tratta del riscatto di laurea agevolato.
Possono accedere al riscatto di laurea agevolato tutti coloro che hanno conseguito un diploma di
laurea o un titolo equiparato.
Inizialmente la nuova misura era stata riservata a chi avesse meno di 45 anni ma, con il nuovo testo
di legge, è stata estesa questa possibilità anche agli over 45.
È importante notare che sono riscattabili solo gli anni di durata legale del corso effettivamente
sostenuti a partire dal 1996.
Chi intenda usufruire del riscatto di laurea agevolato, non deve avere versamenti contributivi
durante i periodi di corso che si intenda riscattare.

Il costo, a differenza del riscatto di laurea ordinario, non sarà proporzionale all’ultimo reddito
imponibile, ma sarà pari al 33% del minimale di reddito della gestione artigiani e commercianti.
Esattamente quanto avviene quindi per il riscatto di laurea degli inoccupati, per il 2019 il costo è di
circa 5.420 euro per ogni anno di riscatto.
Il riscatto di laurea agevolato è detraibile dall’IRPEF del richiedente al 50%.

Occhiali da vista? Occhiali da sole?
Da ANTONELLI OTTICA:
a Terni – Via Filippo Turati, 22/O ( 0744 275023)
a Narni Scalo – Via della Libertà, 60 ( 0744 733841);
ad Amelia – Via delle Rimembranze, 22 ( 0744 983644)
Sconto del 40 % sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite
già promozionali e lenti a contatto);

***********

Helvetia
Assicurazioni
Agenzia di Terni
STRADA DI SAN MARTINO,
104

Telefono:
0744 404283

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e
una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House
PRENOTA AL N. 392 8142706
tamericihouse@gmail.com
3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi
autonomi fra zona letto matrimoniale e zona
soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto
IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER
UNA COMITIVA DI AMICI.
Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

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

10% iscritti Agorà

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

Cognome ______________________

Nome

_______________________

Firma

_______________________

Tesserina valida sino ad agosto 2019__compreso_____

