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 Concorsi a cattedra anno 2012  

Scadenza istanze on line 7 novembre 2012  

    
Agorà ha predisposto - per i propri iscritti - un corso di preparazione 

 per il superamento delle prove d’accesso basate su quiz di tipo logico  

comuni a tutti i percorsi. 

Incontri ogni sabato pomeriggio  come da  calendario  

previsto 

 

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

Master, perfezionamento, nuove tecnologie…  

anche quest’anno l’opportunità di coniugare  formazione e miglior punteggio in 

graduatoria….a costi decisamente sostenibili e identici a quelli dell’anno precedente.. 

Per Terni, Perugia, Rieti , Viterbo e Roma, ogni informazione presso Agorà scuola, in Via 

Piave, 62 a Terni (0744 279785) o Medea centro servizi , stessa sede (0744282589)   
Inizio seminari sabato 10 novembre 2012 
  -------------------------- 

“Repetita iuvant..”     ovvero..  .. piccole dosi di “estratto” contrattuale a tutela 

dei legittimi interessi di ciascun DOCENTE… 

 Il CCNL vigente fissa limiti massimi  ( fino a quaranta + quaranta ore annue) per 

l’espletamento delle attività funzionali 

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

Indennità per funzioni superiori personale docenteIl pagamento dell’indennità di funzioni 

superiori ai docenti in caso di sostituzione del Dirigente scolastico per periodi superiori ai 15 giorni 

continuativi è sancito nel contratto e nel Programma annuale 2012: ……………… 

         All’interno.. altro.. e altro ancora.. 

 

 

 

http://www.agorascuola.org/


CONCORSO A POSTI E CATTEDRE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

E PER IL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

A V V E R T E N Z E   G E N E R A L I  

……. Omissis… 

Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione 

computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta 

all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché 

delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato: inglese, 

francese, tedesco e spagnolo. La prova è costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro 

opzioni di risposta, di cui una sola corretta. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data 

vale 0 punti e la risposta errata vale – 0,5 punti. La prova ha la durata di 50 minuti. 

La prova scritta ovvero scritto-grafica consiste in una serie di quesiti a risposta aperta finalizzata 

ad accertare la padronanza delle competenze professionali e delle discipline con riferimento al relativo 

programma d’esame. La durata della prova scritta o scritto-grafica è fissata contestualmente 

all'argomento della prova assegnata. 

La prova scritta dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Per tale prova è richiesta la conoscenza della 

lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

La prova pratica o di laboratorio, quando prevista, verte sugli stessi programmi della classe di 

concorso cui si riferisce. La durata della prova pratica, quando non espressamente indicata nel 

programma d'esame, è fissata dalla commissione esaminatrice. 

La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di 

insegnamento e valuta la padronanza delle medesime e la capacità di trasmissione da parte del 

candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) e agli studenti con bisogni educativi speciali. La prova 

orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato, ove 

detta competenza non sia già richiesta per l’insegnamento cui si concorre. Per la scuola primaria la 

lingua è l’inglese. Per l’ambito disciplinare n. 5 (inglese e francese) la prova orale si svolge nella 

lingua straniera. La prova orale consiste: a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una 

traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la 

commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte 

sono escluse dai successivi sorteggi; b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata 

massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e 

metodologiche della lezione di cui alla lettera a). 

 

La prova orale dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Per tale prova è richiesta la conoscenza della 

lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazioneall’insegnamento 

nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del 



termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché 

riconosciuti con apposito decreto del Ministero. 

2. Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 

marzo 1997:                    (n.d.r.: senza abilitazione) 

a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro 

l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali 

dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998; 

b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito 

entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola 

magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro 

l'anno scolastico 1997-1998. 

3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 

del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta dell’articolo 2 del decreto 

interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: 

a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto 

interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito 

presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti 

musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami 

per il reclutamento del personale docente; 

b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-

2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta 

di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) 

entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno 

accademico 1998-1999; 

4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di 

studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.    (n.d.r.: Maturità) 

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio 

conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso 

apposito decreto di equipollenza. 

6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano servizio su 

posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 

8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espleterà 

solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che 

l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone 

l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura 

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

Agorà ha predisposto il supporto dell’Ufficio legale per la tutela dei legittimi 

interessi del personale docente: 



  laureatosi dopo l’anno 2001/2002 di cui nel bando è esclusa la   

partecipazione 

  non in possesso di abilitazione, anch’esso escluso dalla   

partecipazione, in caso di sovrabbondanza di personale docente 

abilitato 

La funzione on line non impedisce l’inserimento della domanda di tali 

tipologie di  personale.. Peraltro,  ai sensi di quanto previsto dal bando, il 

personale citato non potrà che ricevere decreto di esclusione.. 

Onde non perdere l’opportunità di partecipazione al concorso che risulta 

ad oggi l’ultima prevedibile - soprattutto col diploma di istituto o di scuola 

magistrale – il personale interessato è invitato ad aderire sin da ora al 

ricorso al TAR – con provvedimento d’urgenza - appositamente predisposto 

onde ottenere sospensiva rispetto a qualsiasi eventuale provvedimento di 

esclusione e conseguente possibilità di partecipare alle varie prove del 

concorso stesso. 

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

Urgente per gli iscritti delle province di Terni, Viterbo, Rieti, Roma, Perugia:  

sono disponibili presso la ns. sede di Terni gli attestati relativi ai master ed ai corsi di 

perfezionamento dell’anno passato. 

Per il ritiro , portare una marca a bollo da euro 14,62 e 15.00 euro. 

 

Alcuni docenti non hanno ancora ritirato gli attestati degli anni precedenti, tuttora conservati 

presso i ns. Uffici,con tutte le conseguenti responsabilità della conservazione a ns. carico. 

 

Si avvertono pertanto gli interessati che – in caso di mancato ritiro entro il 10 novembre di 

tutti gli attestati giacenti presso di noi si procederà alla riconsegna all’Università degli 

attestati stessi. 

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

 

  Master, perfezionamento, nuove tecnologie…  

anche quest’anno l’opportunità di coniugare  formazione e miglior punteggio in graduatoria….a costi 

decisamente sostenibili e identici a quelli dell’anno precedente.. 

Per Terni, Perugia, Rieti , Viterbo e Roma, ogni informazione presso Agorà scuola, in Via Piave, 62 a 

Terni (0744 279785) o Medea centro servizi , stessa sede (0744282589) 

L’iscrizione ai corsi deve essere  confermata (per i prescritti) o  perfezionata - per le province indicate 

- presso la ns. sede di Terni 

La frequenza dei corsi indicati è compatibile con la partecipazione al Concorso a cattedra e sarà 

prevedibilmente compatibile anche con i TFA speciali, in quanto questi non sono ancora in fase di 

avvio. 



Onde evitare il rischio di esclusione dalla possibilità di partecipare ai corsi  organizzati dall’Università 

su Terni,  è necessario formalizzare le iscrizioni presso la ns. sede  entro il 27  ottobre 

L’iscrizione risulta attiva in presenza di compilazione del modulo, apposizione di una marca da 14,62 e 

preliminare versamento – di cui si richiede copia – sul Conto corrente indicato dall’Università per il  

modulo prescelto. 

MASTER ANNUALE DI I LIVELLO - A.A. 2012/2013 

La formazione metodologica e didattica per l'insegnamento (1500 Ore - 60 CFU) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2012/2013 

La formazione metodologica e didattica per l'insegnamento (1500 Ore - 60 CFU) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 500 ORE (20 CFU) 2012/2013 

La funzione docente (500 Ore - 20 CFU) 

La LIM e le NUOVE TECNOLOGIE per l'INSEGNAMENTO 

Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 200 ore - 8 CFU  

Per chi ne abbia interesse –relativamente alla provincia di Roma- sussiste la possibilità di frequenza 

presso la nuova sede IPSEF –Polo di Roma. 

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

Iscritti Agorà in occasione dei ricorsi reiterazioni o TFA 

Rammentiamo ai colleghi che l’iscrizione per delega all’Agorà garantisce - a titolo gratuito per gli iscritti - la 

copertura assicurativa responsabilità civile ed infortuni a scuola, in gita scolastica, da casa a scuola e viceversa., 

nonché il contenimento dei costi legali entro i limiti stabiliti dalla convenzione. 

Poiché per molti è scaduta da tempo l’iscrizione , è necessario comunicare all’Agorà la sede di servizio per l’anno 

in corso, al fine di procedere all’attivazione della delega a decorrere dal mese di novembre 2012.  

La comunicazione può essere effettuata anche per mail.. 

Qualora l’interessato non sia i servizio potrà procedere a versamento annuale di euro 50,00 (cinquanta.00)  

A tal fine si rammenta l’IBAN dell’Agorà: 
 

- IBAN  IT 73 E 06380 14408 000080000036 
intestato a Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola – Via Piave, 62 – 05100 Terni 

 

Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. – Agenzia 10. 

In caso di mancato riscontro entro il 28 ottobre, i nominativi degli iscritti non in regola con la contribuzione, 

saranno inviati ai legali per l’applicazione delle tariffe d’uso. 

A tutti gli iscritti ricordiamo che – a tutela di ciascuna posizione giuridica ed in relazione altresì ai ricorsi – 

dovranno comunicarci : 

http://www.ipsef.it/bacheca/?id=187
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=187
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=188
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=188
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=189
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=189
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=190
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=190


 l’eventuale nomina in ruolo acquisita dal 1 settembre 2012 

 la classe di concorso e /o il profilo di appartenenza relativi a tale nomina 

 

Indennità per funzioni superiori personale docente 

Il pagamento dell’indennità di funzioni superiori ai docenti in caso di sostituzione del Dirigente scolastico per periodi 

superiori ai 15 giorni continuativi è sancito nel contratto e nel Programma annuale 2012:  

 

 art . 146 del CCNL 2007 NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI 1) In applicazione dell’art. 69, 

comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 

13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con 

l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a 

trovare applicazione nel comparto scuola.”………………..ai soli fini della determinazione dell’importo 

dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza l’art. 69 del CCNL 4.08.95, 

l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 

della scuola); 

 

 Nota MIUR n.  9353 DEL 22-12-2011        PROGRAMMA ANNUALE 2012 

“Per gli istituti contrattuali di cui all'art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l'assegnazione 

di una risorsa finanziaria all'Istituzione scolastica. 

In particolare, circa la sostituzione di un dipendente assente con altro soggetto cui si chiede di svolgere 

funzioni superiori, si richiama, tra l'altro, quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 in 

merito alla possibilità di adibire il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica superiore in caso di 

assenza del dipendente, fermo restando la necessità di disporre della copertura finanziaria, che per l'indennità 

in questione, come detto, non è assegnata a codesta istituzione scolastica.       ( n. d. r :  ma 

all’Amministrazione dello Stato)                        (n. d. r :  opzione A )        

Peraltro, a tal riguardo giova ribadire che la disposizione di cui al citato art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 

165/2001, sanziona con la nullità l'eventuale assegnazione disposta al di fuori dei casi di cui al comma 2, con 

correlata responsabilità del dirigente che l'ha ordinata. 

Quanto sopra fatta salva naturalmente la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi, nello svolgimento 

delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti collaboratori, la cui attività è retribuibile, in 

sede di contrattazione di istituto, a carico del FIS (cfr. art. 34 CCNL).              (  n. d. r :  opzione B )        

Nel caso di posto in organico del DSGA vacante, disponibile e non copribile con supplenti annuali per 

esaurimento delle relative graduatorie, la copertura finanziaria per la relativa indennità è presente sul 

bilancio dell'Amministrazione - non quindi su quello della scuola - sui capitoli destinati al pagamento degli 

stipendi del personale scolastico di ruolo. Pertanto, sarà cura della scuola inviare il relativo provvedimento di 

variazione dello stato giuridico alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, al fine di 

consentire il pagamento dell'indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio.” 

 

L’incarico, di natura discrezionale, viene cioè emanato dal Dirigente Scolastico sotto la sua diretta responsabilità , 

secondo le due opzioni citate. 

 

http://www.aranagenzia.it/attachments/article/512/CCNL%20SCUOLA%202006-2009.pdf
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2011/dicembre/NOTA_MIUR_20111222_prot9353


Il relativo provvedimento per la liquidazione del compenso deve essere inviato alla Ragioneria  Provinciale , al fine di 

consentire il pagamento dell’indennità  nel  cedolino di stipendio.  

 

In  caso di formale diniego al pagamento da parte della Ragioneria Provinciale  dello Stato sarà possibile instaurare un 

contenzioso per la mancata liquidazione del compenso  

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

“Repetita iuvant..”         ovvero..  .. piccole dosi di “estratto” contrattuale a 

tutela dei legittimi interessi di ciascun DOCENTE… 

 Il CCNL vigente fissa limiti massimi  ( fino a 40 + 40  ore annue) per l’espletamento delle attività funzionali.. 

Non abbiate timore di verificare in sede di Collegio dei docenti il piano annuale delle attività..!! 

In caso di “ part time” o di cattedre articolate su più scuole, dovrà applicarsi  un criterio proporzionale.. E 

DEVE ESSERE INOLTRATA AL D.S. UNA PROPOSTA RELATIVA ALLE PRESENZE IPOTIZZATE DAL 

DOCENTE PER CIASCUN GRUPPO DI ATTIVITA’  

 

 Art.29 CCNL 29/11/2007 -  Quadriennio giuridico 2006/2009 - ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL'INSEGNAMENTO  

 “1. L’attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai 

diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori 

degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b. alla correzione degli elaborati;  

c. ai rapporti individuali con le famiglie.  

  

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di 

inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali 

e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore 

annue;  

b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 

relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere un impegno  fino a quaranta ore annue;  

c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del 

servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo 

svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 

compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra 

istituto e famiglie.  

 5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi    

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

 

Formazione RSU 

http://www.agorascuola.it/altro/AS%202007-2008/CCNL-07-10-2007/CCNL-07-10-2007-Evidenziato.pdf
http://www.agorascuola.it/altro/AS%202007-2008/CCNL-07-10-2007/CCNL-07-10-2007-Evidenziato.pdf


I colleghi docenti o ATA eletti quali RSU o che vogliano 

candidarsi nella prossima tornata elettorale o che 

semplicemente vogliano essere informati sui diritti, doveri, 

gestione del personale docente ed ATA della scuola potranno 

partecipare ai ns. 3 seminari previsti  per la giornata del sabato 

in orario pomeridiano 

Dovranno pertanto comunicare alla ns. Struttura la propria 

disponibilità a dedicare qualche ora alla formazione. 

Pregasi comunicare per fax, mail (agorascuola@agorascuola.it) 

o telefono entro la data del 25 ottobre.  

 

Primo seminario sabato 27 ottobre ore 15.30/17.00   presso 

Istituto Geometri Terni .            A presto    

 
 

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto 

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 Reg. Stampa del 22/12/1997 

 

Stampato in proprio 

 

 

 

 

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 

mailto:agorascuola@agorascuola.it

