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SNALS LECCO
COMUNICA 19
FEBBRAIO 2018
PUBBLICATO IN GU IL BANDO DI CONCORSO RISERVATO AI DOCENTI
ABILITATI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2018 – Serie speciale Concorsi ed esami - è stato
pubblicato il bando di concorso riservato ai docenti abilitati di cui al DDG dell’1.2.2018. Il
regolamento di cui al DM 995/17 del concorso riservato è già stato pubblicato il 9 febbraio 2018.
Le domande si presentano dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, attraverso
il portale del MIUR – Istanze on line.
• Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di
specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione
• Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018
• Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto entro
il 31 maggio 2017
• Sono ammessi, con riserva, pure coloro che hanno acquisito l’abilitazione all’estero
entro il 31 maggio 2017 e che ne chiedano il riconoscimento entro il 22 marzo 2018
(data scadenza delle domande)
Coloro che partecipano al concorso per diverse classi di concorso o diversi tipi di posto dovranno
compilare una sola istanza. Non esistono limiti di età per la partecipazione al concorso.
Obbligatorio poi il versamento della tassa di concorso di cinque euro.
Il concorso è bandito per le nuove classi di concorso di cui alle tabelle allegate al DPR 19 del 2016
e al DM 259 del 2017 dove confluiscono le vecchie classi di concorso. Sono altresì previsti requisiti
specifici per le nuove classi di concorso (ad es. classi concorso di indirizzo nei licei musicali, ecc.).
Al fine di consentire ai candidati una ragionata scelta della regione per la quale presentare l’istanza,
il MIUR ha invitato gli UU.SS.RR. a pubblicare, sui rispettivi siti istituzionali, le GAE e le
graduatorie di merito esaurite ai fini delle immissioni in ruolo ed il numero di coloro che sono
ancora in attesa per le graduatorie non esaurite, ivi compreso, per le graduatorie di merito, il numero
di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.
Le prove orali, di carattere non selettivo, inizieranno da aprile 2018. Al termine delle prove orali e
della valutazione dei titoli dovrebbero essere approvate le graduatorie regionali di merito, entro il
31 agosto 2018.
Le graduatorie di merito saranno predisposte sulla base dei titoli posseduti e della valutazione
conseguita nelle prove orali.
*
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Lo scorrimento della graduatoria di merito comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito
da un unico anno, disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, nel corso del quale i candidati
ammessi sono tenuti, tra l’altro, a predisporre un progetto di ricerca azione.
Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio
complessivo attribuibile.
La prova orale, di natura metodologico-didattica, verte sui contenuti indicati nel DM 95 del 2016.
I candidati estrarranno la traccia sulla quale saranno esaminati 24 ore prima della prova. La prova,
della durata di 45 minuti, consisterà in una lezione simulata con la quale i candidati dovranno
dimostrare le competenze nella scelta degli strumenti didattici e metodologici in relazione ai
contenuti proposti ed ai contesti indicati. Gli stessi dovranno dimostrare le competenze di
comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta (max 3 punti su 40) nonché
nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione(max 3 punti su 40).
Coloro che concorrono per classi di concorso di lingua straniera svolgeranno l’esame interamente in
lingua straniera.
La prova orale per i candidati a posti di sostegno sarà orientata ad accertare le competenze dei
candidati per organizzare, nelle attività di sostegno rivolte agli alunni diversamente abili, adeguati
ambienti di apprendimento e per definire obiettivi formativi adeguati alle loro potenzialità.

RIEPILOGO PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO FIT FASE SEMPLIFICATA SOLO ORALE
Scadenza 22 marzo
Potete venire in sede per assistenza a partire dal 26 febbraio fino al 22 marzo
In questi giorni e orari
ORARI E SEDI
Sede LECCO via Leonardo da Vinci 3 al 1 piano
previo appuntamento a 0341363123 orario continuo dal lunedì al venerdì e sabato dalle 10,00 alle
18,00
DEVONO FARE QUESTA DOMANDA TUTTI GLI ABILITATI E TUTTI QUELLI CHE
HANNO FATTO RICORSO PER ACCESSO ALLA FASE SEMPLIFICATA DEL CONCORSO
QUINDI
(Itp , itc, dottorato , Afam , laureati 180per3, docenti ruolo , abilitati estero )
Cosa portare
1) Tutti i titoli in proprio possesso non servono attestati perché non si allega nulla serve solo data
conseguimento e nome ebte che l’ha rilasciato
2) ognuno il suo titolo accesso
- abilitati : Abilitazione
Itp / itc : diploma
Afam : laurea
Docenti ruolo : laurea e contratto a tempo indeterminato
Dottorato : laurea e dottorato
180 per 3 : contratti e laurea/diploma
Abilitati estero : cert Abilitazione e istanza miur
3) chi ha fatto supplenze o periodi di servizio deve portare tutti i periodi precisi fatti in ogni anno e
nome e indirizzo scuola dove li ha fatti
AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FIT
FASE SEMPLIFICATA SOLO ORALE
Scadenza 22 marzo
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ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 10,00 alle 12,30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO e dalle ore 16,30 alle ore 18,30
MARTEDI’ E GIOVEDI’ CONSULENZA / ASSISTENZA
CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA
CONSULENZA PENSIONI
CONSULENZA FISCALE
FONDO ESPERO:
CONSULENZA LEGALE E PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO
APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.
TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente
mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i
pensionati.
Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l’ iscrizione in contanti
chiedere in Sindacato
Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale SNALS di Lecco.
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC
e infortuni.
La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi
statutari.
Il Segretario Provinciale
Prof. Roberto Colella

