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Concorso magistrale straordinario – tutte le informazioni e le indicazioni 

operative per ricorrenti e non, di ruolo per ricorso e non presso Agorà Terni 

mercoledì 3 ottobre: 

 

ore 16.00   da   A a F 

ore 17.00  da G a O 

ore 18.00  da  P a Z 

 

Pensione Quota 100 a 62 anni .. le ultime novità….ipotesi.. per ipotesi… 

L’ipotesi della quota 100 con 64 anni di età e 36 anni di contributi è accantonata. I tecnici preposti allo 

studio ed attuazione della riforma  hanno stilato uno schema con “quota 100”  con un massimo ammesso di 

2/3 anni di contribuzione figurativa e con i seguenti requisiti per quote progressive da disciplinare 

relativamente alle decorrenze: 

 100  62 anni  38 anni   di contributi versati 
 101   63 anni  38 anni  

 102  64 anni  38 anni  

 107  66 anni  41 anni 

Tra le intenzioni è presente anche il progetto futuro di una quota 100 senza limite di età pensionabile 

minimo con possibilità di uscita a prescindere dall'età ma con 41,5 anni di contributi versati, circa due 

in meno rispetto a quanto previsto attualmente (43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini; 42 anni e 

3 mesi per le donne). 

In riferimento alla penalizzazione, di 1,5% per ogni anno di anticipo fino a un massimo di 5 anni, 

sembrerebbe anche questa ipotesi accantonata. Quindi stando alle ultime novità, si andrebbe in pensione 

senza penalizzazioni. 

Un’importante novità, attesa da tanti, è il blocco dell’adeguamento dei 5 mesi, imposti dalla legge Fornero 

per l’adeguamento di vita. 

Pensione anticipata a 41 anni o 41 e mezzo, a 43 e 3 mesi (42,3 per le donne), attivato già dal 2019 insieme a 

Quota 100. 

I tecnici stanno studiando anche la proroga Opzione donna con nuovi requisiti con l’accesso anche per le 

lavoratrici nate tra 1961/1962. 

Ricordiamo che queste sono solo ipotesi allo studio, secondo le ultime notizie pervenute, quindi per la 

certezza della riforma bisogna ancora attendere. 

 

Pensioni di  vecchiaia attuali (uomini/donne)     

 

   

anni mesi d’ufficio 

 

a domanda 
*con 

almeno  
20 anni 

anzianità 

          

 

2019 

 

66 11 entro 31 ago. 

 

entro 31 dic. 

   2020  66 11 “  “   

 2021  67 2      

 2022  67 2      

 2023  67 5      

          

https://www.orizzontescuola.it/consulenza/pensione-opzione-donna-la-proroga-ci-sara-nel-2019-con-quali-requisiti/


          

 

Pensioni 

 

anticipate 

 

attuali 

 

entro 31 dicembre 

  

   

uomini  

   

donne 

  

   

anni mesi (settimane) 

 

anni mesi (settimane) 

          

 

2019 

 

43 2 

  

42 2 

  2020  43 2   42 2  

 2021  43 5   42 5  

 2022  43 5   42 5  

 2023  43 8   42 8  

          

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

Concorso straordinario diplomati magistrali 

L’Onorevole Azzolina (M5S), intervistata su radio Cusano, ha affrontato il tema del concorso 

straordinario riservato ai diplomati magistrale e ai laureati in SFP, fornendo alcune utili 

indicazioni in merito alla tempistica che porterà all’assunzione delle diplomate magistrali (tramite 

 il concorso straordinario), che saranno licenziate ed espulse dalle GaE in seguito alle sentenze che 

giungeranno nel corso del corrente anno scolastico 

Il concorso straordinario – comunica l’Onorevole – si svolgerà nel 2018/19, in modo che le maestre 

possano essere assunte in ruolo già nel 2019/2020. 

Ricordiamo che possono partecipare al concorso straordinario, previsto dal decreto dignità per la 

scuola dell’infanzia e primaria, i diplomati magistrale e i laureati in SFP che abbiano svolto due 

annualità di servizio presso la scuola statale. 

Per annualità si intendono 180 giorni di servizio o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino 

agli scrutini finali. 

     

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

Un insegnante di scuola pubblica che utilizza il registro elettronico di 

classe è tutelato contro un infortunio o malattia professionale?  

Gli insegnanti di scuola pubblica che fanno uso del registro elettronico 

di classe sono soggetti all’obbligo assicurativo? 

Questi i due quesiti posti all’INAIL, che così risponde: 

“Sì. In coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l’obbligo assicurativo degli 

insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche 

(videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero se 



frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. Tuttavia, ai fini della 

tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e 

ciò si verifica proprio nel caso in cui l’insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il 

registro elettronico di classe, mediante l’utilizzo del personal computer (sentenza Cassazione S.U. 

n. 3476/94). La progressiva estensione dell’utilizzo della tecnologia informatica consentirà in 

proseguo la generalizzazione dell’obbligo assicurativo e della conseguente tutela contro infortuni 

e le malattie professionali agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (L. 135/12). 

Il registro elettronico oramai è diffuso ovunque, come è noto il DL 95 del 2012 prevedeva 

l’attuazione di un piano di dematerializzazione che mai è avvenuto nella scuola. Uno strumento che 

ovviamente viene utilizzato in modo abituale e non occasionale nonostante le incertezze in materia 

di privacy. Il Garante per la Privacy sulla pagella elettronica si era così espresso nel 2012: In 

attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione 

riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione 

della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione 

dei dati.” 

 

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 

 

 

Crediti formativi e futuri concorsi 

In attuazione del decreto legislativo 59/2017, il Decreto Ministeriale 616  /2017 specifica modalità e costi di 

acquisizione dei 24 crediti universitari e/o accademici necessari per la partecipazione ai futuri concorsi per la 

scuola secondaria. In particolare, il decreto definisce: 

 i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o 

accademici; 

 gli obiettivi formativi; 

 le modalità organizzative; 

 gli eventuali costi a carico degli interessati. 

Il D.M. 616/2017 individua 3 distinte modalità per il conseguimento dei CFU/CFA: 

 forma curricolare: i crediti corrispondenti alle attività formative sono inserite nel piano di studi del 

corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato; 

 forma aggiuntiva: si tratta dei crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva 

rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II 

livello dell’interessato; 

 forma extra curricolare: sono i crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività 

formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di 

studi. In questo caso, il decreto definisce anche i costi massimi previsti per le Università statali (500 

euro), riducibili in proporzione qualora si debba acquisire un numero inferiore di crediti. 

http://blog.edises.it/wp-content/uploads/2017/12/decreto-ministeriale-del-10-agosto-2017-modalita-di-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici.pdf


Non è possibile acquisire i 24 CFU/A presso enti esterni al settore universitario o AFAM (neppure se in 

convenzione) e può essere acquisito, con modalità telematiche, un massimo di 12 crediti. 

Con la Nota 29999 del 25 ottobre 2017 il MIUR ha poi fornito chiarimenti sul tema dei 24 CFU necessari 

per l’accesso all’insegnamento. Fra l’altro, il MIUR ha sottolineato che: 

 ogni istituzione universitaria può rilasciare certificati che riguardano attività svolte presso la stessa; 

 se l’acquisizione dei 24 CFU avviene attraverso un percorso articolato su più atenei, sulla base delle 

attestazioni pregresse, la certificazione finale unica è rilasciata dall’ultimo ateneo nel quale per 

ultimo sono state svolte le attività formative a completamento del percorso; 

 possono essere riconosciuti i crediti acquisiti mediante lauree del vecchio ordinamento, in questo 

caso l’esame semestrale può essere equiparato a 6 CFU, l’annuale a 12 CFU. 

Analoghi chiarimenti sono forniti, per le AFAM, con la Nota 32688 del 17 novembre 2017 

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

..ingiurie… a scuola? 

In questi giorni ha trovato una importante diffusione la Sentenza della Cassazione V Penale n. 15367 del 

2014 . Il caso riguardava una docente soggetta ad ingiuria, ma il reato giusto veniva qualificato in oltraggio a 

pubblico ufficiale. 

E’ noto che, disposta l’abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto dell’articolo 18 della 

legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell’ordinamento a 

seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il 

profilo della condotta materiale da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della 

vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono 

essere così sintetizzati: 

1. l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone; 

2. deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico; 

3. deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o 

nell’esercizio delle sue funzioni. 

Nel caso di specie, al di là dell’articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, 

poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone; 

inoltre l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 

239839) e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle 

connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi 

(Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 – dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, 

Dilavanzo, Rv. 187437). 

Il fatto che il docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sia pubblico ufficiale, è oramai concetto ben 

consolidato, anche se l’utenza della scuola, spesso, tende a dimenticarlo, a non comprendere la gravità di 

alcuni comportamenti che vengono esercitati nei confronti dei docenti. Conferme nella qualificazione di tale 

figura emergono con diverse sentenze. 

“Il registro dell’insegnante, in quanto atto pubblico, fa fede (fino a querela di falso) per tutto ciò che in 

esso viene attestato e, in particolare, per i fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o 

essere avvenuti in sua presenza; il registro stesso, peraltro, rappresenta una mera verbalizzazione 

dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno scolastico il cui giudizio si concretizza, poi, 

in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assumerà alla fine. T.A.R. Sardegna, 

http://blog.edises.it/wp-content/uploads/2017/12/nota-29999-del-25-ottobre-2017-chiarimenti-sull-acquisizione-dei-24-cfu.pdf
http://blog.edises.it/wp-content/uploads/2017/12/nota-32688-del-17-novembre-2017-chiarimenti-afam-sull-acquisizione-dei-24-cfu.pdf


17/06/2002, n. 705 . Rivestono la qualifica di pubblico ufficiale gli insegnanti di scuole legalmente 

riconosciute o pareggiate. Cass. pen. Sez. V, 20/11/1996, n. 421 . 

Ma se pacifica è la questione del docente, meno nota è la qualifica del collaboratore scolastico. Alcune 

sentenze possono aiutarci a comprendere come inquadrare la sua figura, che è inferiore a quella di pubblico 

ufficiale, ma con importanti tutele, in alcuni casi analoghe a quelle del pubblico ufficiale, nel momento in cui 

viene individuato come incaricato di pubblico servizio. Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio 

anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di 

vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando 

conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi 

complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti. App. 

Perugia, 29/07/201. 

In tema di reati contro la p.a., il bidello di una scuola elementare – che non abbia altre mansioni oltre quelle 

di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non 

sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa – non riveste la qualifica di pubblico 

ufficiale. Trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 d.P.R. 

31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Corte in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una 

bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto 

che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).   ( ndr: in tal caso NO oltraggio, SI 

ingiuria) 

Cass. pen. Sez. VI, 01/03/1996, n. 8620 In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico 

servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la 

maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, 

che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e 

applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, 

complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di 

sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica. 

Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio. 

Cass. pen. Sez. VI, 07/03/2000, n. 5543 (rv. 220523) Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica 

di incaricati di pubblico servizio con riferimento all’art. 358 comma 2 c.p. (modificato dall’art. 18 l. 26 aprile 

1990 n. 96). Infatti, anche se la l. n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell’art. 358 citato una nozione di 

incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola 

elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei 

locali, ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono 

nell’espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di 

elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi 

delle funzioni pubbliche devolute ai capi d’istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e 

disciplina all’interno dell’area scolastica. Cass. pen. Sez. III, 17/10/1997, n. 10657. 

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

Le nuove regole sulle visite fiscali  di cui al "Regolamento recante modalità per 

lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio 

per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità..” 

 

Controlli ripetuti anche nei festivi per gli statali in malattia. Il decreto Madia che disciplina lo svolgimento 

delle visite fiscali per i dipendenti pubblici. Le novità e il testo in sintesi. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00221/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00221/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00221/sg


 

- Richiesta della visita medica di controllo 

La visita fiscale, ex art. 1 del decreto, può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, "fin dal primo 

giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico 

messo a disposizione dall'Inps". L'istituto procede tramite canali telematici all'assegnazione della visita ai 

medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. Rimane ferma la possibilità per l'Inps di disporre 

visite su propria iniziativa.  

Nell'assolvimento del controllo affidatogli, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate 

dall'INPS, il verbale di visita medica, contenente la valutazione sulla capacità o incapacità al lavoro 

riscontrata. Il verbale va trasmesso, sempre per via telematica all'Inps e messo a disposizione del dipendente 

tramite apposito servizio online predisposto dall'istituto.  

- Visite fiscali ripetute e nei festivi 

Secondo quanto dispone, l'art. 2 del decreto, "le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza 

sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".  

Fasce di reperibilità per i lavoratori invariate 

Rimangono invariate (rispetto alle 4 ore dei privati) le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori, 7 ore per i 

dipendenti pubblici, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.  

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Il dipendente inoltre è tenuto a 

comunicare preventivamente al datore, che a sua volta ne dà comunicazione tempestiva all'Inps, l'eventuale 

variazione di indirizzo durante il periodo di prognosi.  

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità soltanto i dipendenti la cui assenza è 

riconducibile, secondo la formulazione del decreto, a:  

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg


- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle 

prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 

834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; 

- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.  

In sostanza, dalle nuove disposizioni vengono eliminate una serie di infermità meno gravi che prima 

giustificavano l'esenzione (tra cui ad esempio: sindrome ansiosa, gastrite, otite, ecc.).  

Nella circolare n. 95 del 7 giugno 2016, che ha fornito indicazioni per applicare le norme sulle esenzioni 

dalla reperibilità riguardanti i lavoratori del settore privato, l'INPS ha chiarito (Allegato 2) altresi come 

intendere i concetti che ammettono l'esclusione. 

 

Quanto alle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, l'INPS ritiene siano tali quelle cure 

"indispensabili a tenere in vita" la persona e che dovranno risultare da idonea documentazione rilasciata 

dalle competenti strutture sanitarie che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da 

effettuare. 

 

Si ritiene vi rientrino, ad esempio, malattie molto gravi come tumori che necessitano di terapie 

chemioterapiche, malattia che richiedono trattamenti con emodialisi per il malfunzionamento dei reni o 

procedure riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS, ecc. 

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

….brevi.. dall’ARAN – collaboratori scolastici 

09/05/2013 

 

Che cosa si intende con “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi  immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche..” ai sensi della tabella A del CCNL del 24.07.2003? 

 

 

  

29/11/2012 

 

Come si realizza l’assistenza agli alunni in situazione di handicap? 

 

 

  

15/06/2012 

 

L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei 

collaboratori scolastici ? 

  

 

  

25/11/2011 
 

Il collaboratore scolastico ha l’obbligo alla pulizia dei locali? Nel caso di non 
 

https://www.inps.it/bussola/VisualizZADOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.htm&iIDDalPortale=49003
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/5609-scu080orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/5609-scu080orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/5609-scu080orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/5609-scu080orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/5610-scu053orientament-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/5610-scu053orientament-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3215-scu045orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3215-scu045orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3215-scu045orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3215-scu045orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3216-scu046orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3216-scu046orientamenti-applicativi.html


adempimento sono previste sanzioni disciplinari? 

  

  

23/09/2011 

 

Il personale ATA nelle mense scolastiche ha esclusivamente compiti di vigilanza o 

anche di assistenza durante il pasto? 

 

 

 

30/03/2004 

 

Chi ha l'obbligo di fornire assistenza igienico personale agli alunni portatori di 

handicap?  

 

 

 

 

Università telematica Giustino Fortunato-  

Master e corsi di perfezionamento con esami a Terni 

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

massimo di punti 10 

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

c.s. 

(vedi sotto l’offerta formativa 2018/2019) 

 

 

                                                    

  

Helvetia Assicurazioni 

  Agenzia di Terni  
     STRADA DI SAN MARTINO, 104  

Telefono: 

 0744  404283 

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3216-scu046orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3216-scu046orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3214-scu044orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3214-scu044orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3214-scu044orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/3214-scu044orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/1583-scu029orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/1583-scu029orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/1583-scu029orientamenti-applicativi.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3761-scuola-istituti-particolari/1583-scu029orientamenti-applicativi.html
http://www.unifortunato.eu/


 

 
878 × 658  The long haired rabbits - GreenArea.me greenarea.me 

 

 

         Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione… 

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 – tel. 0744 282589 

 Modello 730 - IMU 

- Modello Unico   (persone fisiche)  

- Dichiarazioni IMU - Successioni 

- Locazioni - Modello RED   

- Certificazioni ISE e ISEE 

- Certificazioni ISEU per universitari 

- Attività di Patronato: Disoccupazioni       

- Invalidità civili 

- Autorizzazioni ANF   Ricostituzioni 

- Pensioni di reversibilità 

- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali 

 

http://greenarea.me/en/100566/the-long-haired-rabbits/
http://greenarea.me/en/100566/the-long-haired-rabbits/
https://www.google.it/search?biw=1798&bih=931&tbm=isch&sa=1&ei=uM6vW_egLs2HrwT455iYBA&q=immagine++buffe+di+cane+malato&oq=immagine++buffe+di+cane+malato&gs_l=img.12...585576.589832.0.593263.7.7.0.0.0.0.1858.2670.0j6j8-1.7.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.PGJpwWT6ClM
https://www.google.it/search?biw=1798&bih=931&tbm=isch&sa=1&ei=uM6vW_egLs2HrwT455iYBA&q=immagine++buffe+di+cane+malato&oq=immagine++buffe+di+cane+malato&gs_l=img.12...585576.589832.0.593263.7.7.0.0.0.0.1858.2670.0j6j8-1.7.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.PGJpwWT6ClM
http://greenarea.me/en/100566/the-long-haired-rabbits/


Occhiali da vista? Occhiali da sole? 

Da  ANTONELLI OTTICA:  

 a Terni – Via Filippo Turati, 22/O   ( 0744 275023)  

 a Narni Scalo – Via della Libertà, 60 ( 0744 733841);   

 ad Amelia – Via delle Rimembranze, 22 ( 0744 983644) 

Sconto del 40 % sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite  

già promozionali e lenti a contatto); 

     *********** 

 

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE  
 

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada  E45 , se cerchi  ospitalità ed accoglienza e 

una "full  immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino. 

Tamerici House 392 8142706                  www.tamericihouse.it 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto             

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

D'ASCOLTO E VIDEO. Piscina adulti e bambini. (in estate) 

31 dicembre 2018  già prenotata - non disponibile   

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

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

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

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

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

  Concordare opzioni 

PRENOTA AL N. 392 8142706 

tamericihouse@gmail.com                              Sconto 10% iscritti Agorà 

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


  

  A.A. 2018-2019  

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

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

  

 Master I livello  

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

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

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

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

L2  

 

  Corsi di Laurea Triennale 

 ➧ Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo 

 ➧ Operatore Giuridico d’Impresa 

 ➧ Scienze dell’educazione 

 ➧ Scienze e tecniche psicologiche 

  Corsi di Laurea Magistrale  

 ➧ Economia Aziendale 

 ➧ Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata 

  Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico  

 ➧ Giurisprudenza 

 

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


 

 

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l’iscritto dovrà esibire all’esercente  la tesserina, sotto 

riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma. 

 

 

            Cognome ______________________ 

            Nome      _______________________ 

 

            Firma       _______________________ 

 

         

Tesserina valida sino a dicembre  

2018__compreso________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

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

