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Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e
attraverso l’indirizzo mail dedicato al ns. giornale.
Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti
correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)
(.per altre news

vai a www.agorascuola.org –

per l’archivio normativo vai a www.agorascuola.it )

per comunicare :

agorascuola@agorascuola.it
Quota 100
(da www.pensionioggi.it )

Docenti, Personale ATA della scuola e Dirigenti che maturano i requisiti per la quota 100, cioè i
62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2019 potranno lasciare il servizio il prossimo 1°
settembre 2019 presentando domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2019.

Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” - recita il testo del DL 4/2019 - "per il
personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ( NDR: conteggio età o servizio sino al 31 dicembre,
accesso alla pensione 1 settembre). In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il
relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con
effetti dal 1° settembre 2019 per il comparto scuola e al 1° novembre 2019 per il comparto Afam.
Pensioni Anticipate
La medesima disposizione si applica anche con riferimento al personale docente e ATA che
matura i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2019
che, a causa dello scatto di cinque mesi della “speranza di vita”, non hanno potuto produrre istanza
di cessazione dal servizio alla fine dello scorso anno. Anche in questo caso gli interessati potranno
presentare domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2019 con decorrenza della pensione a partire
dal 1° settembre 2019 (1° novembre comparto Afam). Ai fini della maturazione dei 42 anni di 10
mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) è possibile cumulare gratuitamente la contribuzione
mista, cioè versata in più casse previdenziali, non coincidente temporalmente. In questo caso,
peraltro, è possibile utilizzare anche quella presente nelle Casse Professionali.
Opzione per le donne
Il decreto legge 4/2019 ha rinnovato il termine per produrre la domanda di cessazione dal servizio
anche per le donne che hanno maturato i nuovi requisiti previsti per "opzione donna": 58 anni e 35
di contributi (o meglio 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio) entro il 31.12.2018. Le lavoratrici
della scuola che si trovano in queste condizioni possono, pertanto, produrre domanda di cessazione
dal servizio entro il 28 Febbraio 2019 per andare in pensione dal 1.9.2019. Si rammenta che ai fini
del perfezionamento dei 35 anni di contributi non è qui possibile utilizzare la contribuzione mista,
cioè presente in diverse gestioni previdenziali.
Per quel che riguarda le penalizzazioni la quota 100 non ne prevede nel calcolo dell’assegno
pensionistico. Le decurtazioni di cui si parla sono riferite all’eventuale pensione che percepirebbe
aspettando i 67 anni necessari per accedere alla pensione di vecchiaia.

… da Ufficio Bilancio della Camera…..
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più

conveniente

la scelta

..”un lavoratore che maturerà 1000 euro di pensione nel 2025 con i requisiti
ordinari se si avvale di quota 100 nel 2019 compiendo 62 anni di età e 38 di
contributi , intascherà una pensione di 658,30 euro..”(ndr: 6 anni prima..)
Secondo noi … minore è la distanza fra pensione quota 100 e pensione ordinaria, minore è la perdita
economica… per mancato versamento dei contributi e dunque.. chi va in pensione quota 100 nel 2019
avendo diritto all’accesso ordinario nel 2020 avrà un accesso “soft “a tale nuova forma, ulteriormente da
ritoccare in caso di possesso di maggiore anzianità di servizio rispetto ai 38 previsti.

Calcolo pensione
Scopri quanto prenderai di pensione. Su PMI.it è possibile effettuare, in maniera
gratuita, la simulazione del calcolo relativo all’assegno della tua pensione. Il tool
online è facile e semplice da usare.
N.B.: il sistema non calcola quota 100…..

(per aprire..

passare col mouse sopra il testo)

Il MIUR riapre le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per l'integrazione finestra semestrale -, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.





Nota Miur prot. n. 3934 del 29/01/2019
Decreto MIUR prot. n. 73 del 28/01/2019
Modello A3
Modello A5

Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell´infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno. Situazione attuale delle diverse graduatorie
ancora vigenti nelle Regione Umbria e nelle Province di Perugia e Terni

22/11/2018 Docenti
Concorso Infanzia Primaria

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Prot. n. 18655
Perugia, 22/11/2018
Oggetto: Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno. Situazione attuale delle diverse
graduatorie ancora vigenti nelle Regione Umbria e nelle Province di
Perugia e Terni.
Al fine di dare agli interessati alla procedura concorsuale in oggetto una
esaustiva informazione circa la situazione attuale delle diverse graduatorie
ancora vigenti presso la Regione Umbria e le Province di Perugia e Terni,
nonché il numero dei posti che dopo le operazioni di nomina in ruolo di
quest’anno sono rimasti disponibili, si pubblicano i seguenti dati:
a) numero di posti del contingente di nomina in ruolo a.s. 2018/19 che, al
termine delle operazioni di nomina, sono risultati non assegnati;
b) la situazione attuale delle G.a.E. (Province di Perugia e Terni) con
indicazione del numero di coloro che ancora sono in attesa di nomina ;
c) graduatorie di merito del concorso 2016 con indicazione del numero di
coloro che sono ancora in attesa di nomina, ivi inclusi coloro che hanno
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (elenchi aggiuntivi).

Allegato 1
..in attesa degli esiti della nuova plenariaPrevista per il 20 febbraio la nuova plenaria che riapre la partita sul diritto all’inserimento in GaE dei docenti
in possesso di diploma magistrale abilitante..
Il ricorso promosso da alcuni docenti in possesso di diploma magistrale ha ottenuto il pieno accoglimento
del “petitum” compresa la trasmissione del ricorso ad una nuova Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

per dirimere la questione della valenza “erga omnes” delle sentenze già passate in giudicato , dando il via
alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutti i docenti abilitati attraverso il diploma magistrale.
Il Consiglio di Stato su specifico ricorso, “ritiene di dover rimettere nuovamente all’Adunanza plenaria
…………, con separata ordinanza ed ai sensi dell’art. 99, co. 3, c.p.a., la questione inerente all’iscrizione
nelle GAE dei soggetti muniti di detto diploma magistrale, poiché ravvisa, nella prospettazione attorea,
l’esigenza d’una rimeditazione sul punto di diritto affermato e dianzi citato”
Il Collegio infatti pronunciandosi in sede giurisdizionale ha affermato che nonostante la nota pronuncia
n.11/2017 emessa dall’Adunanza Plenaria sulla vicenda, la questione dell’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento dei soggetti muniti di diploma magistrale, debba essere riconsiderata e pertanto ha sospeso
l’esecutività della sentenza de Tar Lazio, che già aveva respinto il ricorso in primo grado.
Con la ordinanza n. 05383/2018, i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato hanno dunque dato il via
libera per l’iscrizione degli “appellanti nelle GAE di riferimento, al fine di mantenere, oltreché la res
controversa in sé integra, scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei confronti di costoro” ed anche per
tale motivo l’organo di giustizia “accoglie l'istanza cautelare (ricorso NRG 5941/2018) e, per l'effetto,
sospende l'esecutività della sentenza impugnata”. A questo punto, per decine di migliaia di docenti precari la
speranza di essere riammessi nelle graduatorie pre-ruolo si riaccende
…altra sorte per alcuni ricorrenti non appellatisi

Decreto prot. n. R37 del 30/01/2019 (PDF)
Per effetto del presente provvedimento generale sono depennati dalle GaE della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Perugia, posto comune e di sostegno, i
ricorrenti elencati nell’allegato_R37_30-01-2019.pdf

VAI AL CORSO ONLINE Sostegno +
Didattica e
Metodologia
VAI AL CORSO ON-LINE Didattica e Metodologia

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

La presente vale come dichiarazione di copertura assicurativa dell’iscritto Agorà in indirizzo in regola
con la contribuzione per delega.
Rammentiamo a tutti gli iscritti - docenti e ATA - che sono gratuitamente beneficiari di polizza:

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.
**********************************

La legge di bilancio, ha innovato il sistema di reclutamento della scuola secondaria di primo
e secondo grado, delineato dalla Buona Scuola (legge 107/2015) e dal successivo decreto legislativo
n. 59/2017. Tra le principali novità, introdotte dalla legge di bilancio, ricordiamo il nuovo concorso
abilitante;


la possibilità di partecipare al concorso con l’abilitazione o con laurea idonea all’insegnamento e 24
CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche





l’abolizione del concorso riservato ai docenti con tre anni di servizio, ai quali è riservato il 10% dei
posti banditi ed è riconosciuta la possibilità, in prima applicazione, di partecipare senza i 24 CFU per
una classe di concorso per la quale sia stato maturato almeno un anno di servizio;
l’abolizione del FIT e la sua sostituzione con il percorso annuale di formazione iniziale e prova;

I requisiti di accesso da decreto del 10 agosto 2017, n. 616.
Per i posti comuni






abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24
CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
oppure
abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il
possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure
laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle
classi di concorso per cui si ha un anno di servizio.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico:


diploma valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta fino al 2024/25 (no 24 CFU)
poi abilitazione o laurea triennale

Scrive il Miur:
“1) Il corretto conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal
DM 616/2017 (con indicati insegnamenti, altre attività formative, SSD, voti e CFU/CFA) deve
essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione è necessaria ai fini
della partecipazione al Concorso docenti.
2) I CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o
aggiuntiva (corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, master universitari o AFAM di primo
e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli), possono essere
riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione di
cui alla nota 1.”
Si invitano i colleghi docenti delle province di TERNI, VITERBO, PERUGIA,RIETI che abbiano acquisito i 24
cfu presso l’Università telematica G. Fortunato Benevento o che stiano percorrendo tale percorso o che
si debbano iscrivere , di comunicare tale circostanza all’Agorà o direttamente o attraverso l’indirizzo
mail: agorascuolaaggiornamento@gmail.com al fine di determinare una azione organizzativa mirata in
preparazione dei concorsi ordinari 2018.
Analogamente si invitano i colleghi che vogliano acquisire punti con master o perfezionamenti stessa
Università per l’anno accademico 2018/2019 di inviare copia della propria iscrizione all’Agorà o di venire
di persona ad iscriversi, onde permetterci di pianificare la/le sessione/i d’esame.
Un grazie anticipato per la collaborazione..

Trasferimenti 2019/20 Siamo in attesa della Ordinanza Ministeriale per conoscere i termini di scadenza della domanda..

Cancellate definitivamente la titolarità su ambito territoriale e la chiamata Diretta
Ripristinate le tre distinte fasi anche per i docenti (come per gli ATA) e quindi anche le operazioni
all’interno del comune. Soppressi per i docenti gli ambiti territoriali.

I
fase: comunale
(trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
•
II fase: provinciale
(trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i
trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
•
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
.
•
SEZIONE SPECIFICA
–
DOCENTI
Titolarità su scuola per tutti
Scompare per i docenti la titolarità su ambito e quindi la connessa chiamata diretta da parte dei
dirigenti scolastici
. Cancellati
definitivamente due degli aspetti più inaccettabili della legge 107/15.
2
La preferenza su ambito non è più esprimibile : tutti gli attuali titolari su ambito, assegnati alla
scuola con incarico triennale, assumono automaticamente la titolarità sulla stessa scuola
prima delle operazioni di mobilità (art. 6 c. 8).
Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su
scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.
I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/19 sono incaricati Triennali presso una
scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per
assegnazione provvisoria o utilizzazione,la scuola di titolarità diventa, comunque, quella presso la
quale è stato stipulato l’incarico triennale.
I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia


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

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 ______________________

Tesserina valida sino a marzo 2019__compreso_____

Nome

_______________________

Firma

_______________________

