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La prova preselettiva del cor-
so-concorso nazionale per il 
reclutamento di dirigenti sco-
lastici si svolgerà il 29 maggio 
2018 alle ore 10. Lo stabilisce il 
diario di svolgimento delle pro-
ve pubblicato sulla GU del 27 
febbraio 2018. I quesiti oggetto 
della prova preselettiva saran-
no pubblicati in data 8 maggio 
2018 sul sito internet del Mini-
stero dell'Istruzione. L'elenco 
delle sedi della prova preseletti-
va, con l'indicazione della desti-
nazione dei candidati (distribu-
iti, ove possibile, nella regione 
di residenza) sara' comunicato 
entro il 14 maggio tramite avvi-
so pubblicato sul sito del MIUR. 
I candidati residenti all'estero 
sosterranno la prova nella Re-
gione Lazio; i candidati residen-
ti nelle Province di Trento e Bol-
zano sosterranno la prova nella 
Regione Veneto. 
I candidati si dovranno presen-
tare nelle rispettive sedi d'esa-
me muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di vali-
dità, del codice fiscale, nonché 
della ricevuta di versamento re-
lativa al pagamento del diritto di 
segreteria di € 10,00. 
La prova preselettiva avrà la 
durata di 100 minuti. Altre co-
municazioni, ivi comprese quel-
le di una eventuale modifica 
delle date, verranno date tra-
mite la GU - 4ª Serie speciale 
“Concorsi ed esami” - del 24 
aprile 2018.

Concorso 
dirigenti scolastici

Concorso 
regionale 
docenti abilitati 
Procedura concorsuale 
riservata

Possono partecipare a pieno 
titolo:
1. i docenti in possesso del ti-
tolo di abilitazione all’insegna-
mento nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado ovve-
ro in aggiunta al titolo abilitante, 
del titolo di specializzazione sul 
sostegno per i medesimi gradi 
di scuola conseguita alla data 
del 31 maggio 2017.
2. gli insegnanti tecnico prati-
ci che alla data del 31 maggio 
2017 risultino iscritti nelle GAE 
oppure nella II fascia delle gra-
duatorie di istituto. Possono 
partecipare anche al concorso 
per posti di sostegno se in pos-
sesso del titolo di specializza-
zione.

Mobilità nella 
scuola 2018/19 

Sottoscritto definitivamente 
al MIUR, al termine della pre-
scritta procedura di certifica-
zione, il contratto integrativo 
sulla mobilità del personale 
docente, ATA e educativo per 
l’a.s. 2018/19. Come è noto, 
si tratta sostanzialmente della 
conferma del contratto firma-
to l’anno scorso, ripreso inte-
gralmente nei suoi contenuti.
E' attesa, a breve, l’emanazione 
dell’ordinanza ministeriale che 
ne fisserà - come di consueto - 
scadenze e modalità applicative.
Le "finestre" temporali per la 
presentazione delle domande, 
gestite on line per tutti i profili 
(salvo limitate eccezioni), do-
vrebbero essere le seguenti:
- personale docente: dal 3 al 26 
aprile;
- personale educativo: dal 3 al 
28 maggio;
- dal 23 aprile al 14 maggio per 
il personale ATA.

A.S. 2018/2019

Firmato al MIUR il 
contratto. Le prevedibili 
scadenze per le 
domande
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3. i docenti titolari di un contrat-
to a tempo indeterminato nel-
le scuole statali «anche nella 
stessa regione e per la stessa 
classe di concorso», in virtù 
della Sentenza n. 251 dell’8 
novembre 2017 della Corte Co-
stituzionale. Il D. L.gvo 59/2017  
al comma 3 dell’art. 17 esclude-
va dalla procedura il personale 
in servizio indeterminato.
Possono partecipare con riserva:
1. i docenti che conseguono il 
titolo di specializzazione entro 
il 30 giugno 2018 nell’ambito di 
procedure già avviate entro il 
31maggio 2017. Possono par-
tecipare anche al concorso per 
posti di sostegno se in posses-
so della relativa specializzazio-
ne.
2. i docenti che hanno conse-
guito il titolo di abilitazione o la 
specializzazione su sostegno 
all’estero entro il 31 maggio 
2017 purché abbiano presenta-
to la relativa domanda di rico-
noscimento alla Direzione Ge-
nerale Ordinamenti del MIUR 
entro la data di presentazione 
della domanda di partecipazio-
ne al concorso.
3. i docenti abilitati/specializza-
ti per effetto di provvedimenti 
giudiziari non definitivi. I diritti 
attinenti alla procedura con-
corsuale si perfezioneranno in 
esito al procedimento giudiziale 
definitivo.
Il termine di presentazione del-
la domanda, compilabile esclu-
sivamente nello spazio web  
“ISTANZE ON LINE”, è fissa-
to alle ore 23,59 del 22 mar-
zo 2018. La partecipazione è 
concessa in una sola regione e 
con una sola istanza si parteci-
pa a tutte le classi di concorso 
e tipologie di posto cui il titolo 
consente di accedere. È previ-
sto il pagamento di una tassa di 

iscrizione pari a 5 Euro per cia-
scuna classe di concorso spe-
cificata anche se appartenenti 
allo stesso ambito disciplinare. 
La piattaforma web prevede 7 
sezioni. Nella prima i candidati 
scelgono le classi di concorso 
selezionando da un menù pre-
definito la tipologia del titolo di 
accesso. È importante ricorda-
re che l’art. 3, com.3 del D.M. 
249/2010 fa riferimento esclu-
sivamente ai corsi di abilitazio-
ne nelle discipline artistiche, 
musicali e coreutiche, mentre 
l’art. 15 comma 1 e 17 del D.M. 
249/2010 è riferito alle altre abi-
litazioni conseguite con corsi 
TFA ordinari  La seconda se-
zione sarà compilata solo dagli 
aspiranti che concorrono per il 
sostegno. La terza sezione è 
dedicata alla dichiarazione de-
gli altri titoli valutabili e dei ser-
vizi prestati. 
• Non si deve indicare se si tratti 
di servizio specifico o non spe-
cifico. Tutti i servizi dichiarati 
sono valutati in base a ciascu-
na classe di concorso per cui si 
partecipa.
• Per ogni anno scolastico è 
possibile inserire il servizio pre-
stato su più classi di concorso /
tipologia posto.
• Ai fini del raggiungimento dei 
180 giorni è consentito dichia-
rare il servizio sino al 22 marzo 
2018, se coperti da contratto, 
anche se la domanda di parte-
cipazione al presente concorso 
viene inoltrata in data anteriore.
• Per ciascun anno è necessa-
rio un unico contratto o proroga 
dello stesso, che comprenda 
un periodo di servizio continua-
tivo non inferiore a 180 giorni, 
oppure che il servizio sia sta-
to prestato con contratto sino 
all'avente diritto e trasformato 
in altro contratto fino al raggiun-

gimento dei 180 gg, oppure 
che il servizio sia stato prestato 
ininterrottamente dal 1°febbraio 
fino al termine delle operazioni 
di scrutinio.
• Si considera valido il servizio 
giuridico in costanza di contrat-
to compreso, ad esempio, l’as-
senza per malattia, congedo 
per maternità o parentale, etc.
La quarta, la quinta e la setti-
ma sezione sono riservate alla 
dichiarazione dei titoli di pre-
ferenza, di riserva e generali. 
Nella sesta si sceglie la lingua 
straniera le cui competenze sa-
ranno valutate nel colloquio.
La tabella A, allegata al Decre-
to Ministeriale prevede l’attribu-
zione di MASSIMO 60 PUNTI 
di cui: massimo 34 punti per il 
titolo di accesso; massimo 25 
punti per i titoli professionali/
culturali; massimo 30 punti per i 
titoli di servizio.
Le valutazioni sono diverse  a 
seconda che si concorra per la 
scuola secondaria, il sostegno 
o il profilo ITP.
Titoli valutabili:
• Ulteriori abilitazioni specifiche 
o inserimento in graduatoria di 
merito di precedente concorso.
• Ulteriori lauree specialistiche 
e diplomi accademici di II livello
• Dottorato di ricerca
• Abilitazione scientifica nazio-
nale a professore di I o II fascia
• Assegno di ricerca
• Specializzazioni universitarie 
pluriennali (anche SISS se non 
è titolo di accesso)
• Specializzazione sul sostegno 
per il posto comune
• Master e perfezionamenti (60 
CFU)
• Certificazioni linguistiche di li-
vello C1 e C2
• Perfezionamento/certificazio-
ne CLIL, CeClil
• Certificazione Glottodidattica 

CONCORSO REGIONALE DOCENTI ABILITATI
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Avviati i ricorsi innanzi al Tar Lazio per l’annullamento del 
Decreto Ministeriale del MIUR pubblicato il 9 febbraio 2018 e 
del successivo Decreto del Direttore Generale del Personale 
Scolastico del MIUR pubblicato il 16 febbraio 2018 conte-
nenti le modalità di espletamento del bando di concorso per 
il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado in posses-
so del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializza-
zione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di 
istruzione, nella parte in cui ha escluso gli Insegnanti Tecni-
co Pratici (ITP) che non sono iscritti nelle GAE o nelle Gra-
duatorie di Istituto alla data del 31.05.2017, i soggetti titolari 
di un Dottorato di Ricerca e i docenti precari non abilitati con 
un servizio di almeno 36 mesi oppure di almeno 180 giorni 
per ogni anno scolastico in almeno tre anni scolastici. Il sito 
contiene tutte le informazioni ed il modulo per poter parte-
cipare ai suddetti ricorsi con il patrocinio dell’Avv. Maurizio 
Riommi del foro di Perugia e dell’Avv. Daniele Verduchi del 
Foro di Roma. E’ possibile richiedere informazioni relative ai 
ricorsi al seguente indirizzo mail info@ricorsistudioriommi.it 
indicando nell’oggetto ”Ricorso Concorso 2018”. 

INFO RICORSI E REGISTRAZIONE
https://www.ricorsistudioriommi.it/
Email: info@ricorsistudioriommi.it
Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi

RICORSI CONCORSO 2018

di secondo livello
• Abilitazione alla libera profes-
sione attinente l’insegnamento
• Diploma ITS per gli ITP
Sevizi valutabili:
• Il servizio specifico prestato 
nelle Scuole statali o paritarie di 
ogni ordine e grado, nei percor-
si di formazione professionale 
e nelle istituzioni convittuali sta-
tali si valuta per ciascun anno 
scolastico intero o per servizio 
continuativo di 180 giorni punti 
2 per i primi due anni di servizio 
e punti 5 dal terzo anno.
• Il servizio non specifico pre-
stato nelle Scuole statale o pa-
ritarie di ogni ordine e grado, 
nei percorsi di formazione pro-
fessionale e nei convitti statali 
si valuta per ciascun anno sco-
lastico intero o per servizio con-
tinuativo di 180 giorni punti 0,80 
per i primi due anni di servizio e 
punti 2 dal terzo in poi.
• Il servizio prestato su posto di 
sostegno è valutato solo per la 
procedura di sostegno.
• Il servizio prestato nei percor-
si di istruzione dei paesi Ue è 
valutato ove riconducibile alla 
specificità del posto o della 
classe di concorso.
Il concorso si articola in una 
prova orale non selettiva segui-
ta da un percorso annuale fina-
lizzato a verificare la padronan-
za degli standard professionali 
al termine del quale ci sarà la 
valutazione finale.
La prova orale, la cui durata 
massima è di 45 minuti, consi-
ste in un colloquio sui contenu-
ti di una lezione simulata volto 
anche all’accertamento della 
conoscenza della lingua stra-
niera almeno al livello B2. 
Per la prova orale possono es-
sere assegnati al massimo 40 
punti di cui 3 per la valutazione 
delle competenze linguistiche e 

3 per la valutazione delle com-
petenze metodologiche anche 
riferite alle TIC.
Per i posti comuni la prova ora-
le è distinta per ciascuna tipolo-
gia di posto e per classe di con-
corso ( per gli ambiti la prova è 
unica) e valuta la padronanza 
delle discipline in relazione alle 
competenze metodologiche e 
la capacità di trasmissione e 
progettazione didattica anche 
in relazione alle TIC.
Per il sostegno la prova orale 
accerta la competenza del can-
didato nelle attività di sostegno 
all’apprendimento, nella pro-
gettazione didattica e all’impie-
go delle tecnologie.
Al termine della procedura sarà 

pubblicata la graduatoria di me-
rito regionale – che sarà sop-
pressa solo quando sarà esau-
rita -, con ammissione annuale 
nel limite dei posti dei soggetti 
al percorso annuale FIT.
Lo scorrimento della gradua-
toria di merito avviene an-
nualmente nel limite dei po-
sti previsti dall’art. 17 c. 2 del 
Dlgs59/2017 e prevede l’am-
missione al percorso corrispon-
dente al 3° anno FIT.
L’ammissione al percorso del 
terzo anno FIT  comporta la 
cancellazione da tutte le gra-
duatorie di merito regionali, da 
tutte le graduatorie ad esauri-
mento e da tutte le graduatorie 
di istituto. 

CONCORSO REGIONALE DOCENTI ABILITATI
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In considerazione delle 
prossime scadenze re-
lative agli adempimenti 
vaccinali riguardanti i mi-
nori di 16 anni, previsti 
dalla legge 4 dicembre 
2017, n. 172, il Miur ha 
fornito indicazioni opera-
tive per l’a.s. corrente e per il 
prossimo con la nota n. 467 
del 27.02.2018 operando 
una distinzione tra le regioni 
e province autonome pres-
so le quali non sono istituite 
anagrafi vaccinali e quelle in 
cui invece sono state istituite 
e hanno adottato la procedu-
ra semplificata.
In particolare:
PER LE REGIONI E PRO-
VINCE AUTONOME PRES-
SO LE QUALI SONO 
ISTITUITE ANAGRAFI VAC-
CINALI
• ENTRO IL 2 MARZO 2018
- Solo se  le Regioni e pro-
vince autonome intendono 
avvalersi della procedura 
semplificata, i genitori/tutori/
affidatari non dovranno pre-
sentare la documentazione 
comprovante l’effettuazione 
delle vaccinazioni obbliga-
torie ovvero l’avvenuta pre-
notazione delle vaccinazioni 
non ancora effettuate.
I dirigenti scolastici provve-
deranno a inviare l’elenco 
degli iscritti, al corrente anno 
scolastico, entro il 2 marzo 
2018. 
(Le Aziende sanitarie locali, 
entro il 10 marzo 2018, re-
stituiranno i predetti elenchi 
completandoli, ove necessa-

rio, con le seguenti diciture: 
“non in regola con gli obbli-
ghi vaccinali”, “non ricade 
nelle condizioni di esonero, 
omissione o differimento”, 
“non ha presentato formale 
richiesta di vaccinazione”)
- Nelle regioni e nelle pro-
vince autonome presso le 
quali  sono istituite anagrafi 
vaccinali e che non intendo-
no avvalersi della procedura 
semplificata, i genitori/tutori/
affidatari sono tenuti a pre-
sentare la documentazione 
attestante le vaccinazioni 
entro il 10 MARZO 2018.

• ENTRO IL 20 MARZO 2018
- I dirigenti inviteranno per 
iscritto i genitori/tutori/affida-
tari dei soli minori indicati nei 
suddetti elenchi con le dicitu-
re “non in regola con gli ob-
blighi vaccinali”, “non ricade 
nelle condizioni di esonero, 
omissione o differimento”, 
“non ha presentato formale 
richiesta di vaccinazione “, a 
depositare, entro dieci giorni 
dalla ricezione della comuni-
cazione, la documentazione 
comprovante l’effettuazio-
ne delle vaccinazioni ovve-
ro l’esonero, l’omissione o il 
differimento delle stesse o la 
presentazione della forma-
le richiesta di vaccinazione 

all’azienda sanitaria 
locale.
• ENTRO IL 30 APRILE 
2018 - I dirigenti scola-
stici trasmetteranno la 
documentazione ov-
vero comunicheranno 
l’eventuale mancato 

deposito, alla Azienda sani-
taria locale.
NB: 
- PER I SERVIZI EDUCATI-
VI E DELL’INFANZIA E LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, 
ai minori  non in regola con 
gli adempimenti vaccinali, 
i cui genitori non presenti-
no documentazione idonea 
che attesti la regolarità de-
gli adempimenti, saranno 
esclusi dal servizio e potran-
no essere riammessi solo a 
decorrere dalla data di pre-
sentazione della documenta-
zione richiesta.
- PER GLI ALTRI GRADI DI 
ISTRUZIONE E PER I CEN-
TRI DI FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE, la mancata 
presentazione della docu-
mentazione nei termini non 
comporterà il divieto di ac-
cesso né impedirà la parteci-
pazione agli esami
PER LE REGIONI E PRO-
VINCE AUTONOME PRES-
SO LE QUALI NON SONO 
ISTITUITE ANAGRAFI VAC-
CINALI:

segue a p. 7

VACCINI E SCADENZE
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Pubblicazione periodica della Cisl 
Scuola Puglia a diffusione interna 
per gli iscritti e il personale della 

Scuola, con valore esclusivo di noti-
ziario informativo

CISL SCUOLA 
PUGLIA 

Comunicazione e Stampa
www.cislscuolapuglia.it

redazione@cislscuolapuglia.it

Anno VI • N. 2

13 MARZO 2018

A.S. 2018/2019
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DIREZIONE REGIONALE
Tel.  080 5423864 
Fax  080 5571210
cislscuola.reg.puglia@cisl.it

SEZIONI TERRITORIALI
BARI
d.maiorano@cisl.it
Tel. 080 5542476
Fax: 080 5542959
demadia@inwind.it
domenica.caradonna@libero.it
chiaralag@tiscali.it
cislscuola_bari@cisl.it      

FOGGIA
ida2010@hotmail.it
Mob. 366 3532633
mariatibollo@virgilio.it
Mob. 338 3214428
Tel.: 0881 720299 - 0881 773539
Fax: 0881 720804         
cislscuola_foggia@cisl.it

LECCE
Mob. 3381832823
g.guido@cisl.it
Tel.: 0832 453968 - 0832 314423  
Fax: 0832 314699- 0832 314423  
cislscuola_lecce@cisl.it
cislscuolalecce@gmail.com

TARANTO BRINDISI 
Tel.: 099 4590534  
Fax: 099 4590536   
Tel.: 0831587530
Mob.: 3281529664                  
cislscuola.taranto.brindisi@cisl.it
MATERA
Via Don Minzoni, 10  
Tel. e Fax 0835330038 
arenella@cislscuolabasilicata.it
 

POTENZA
Via del Gallitello, 56  
Tel. 0971476728-476737
Fax 0971506308
info@cislscuolabasilicata.it

un consiglio, un parere: Cisl Scuola Puglia per te
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NUOVO CONTRATTO STATALI 
UNA TANTUM / ARRETRATI
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• ENTRO IL 10 MARZO 2018
- I genitori / tutori / affidata-
ri, che abbiano presentato 
la dichiarazione sostitutiva, 
dovranno presentare alle 
scuole la documentazione 
comprovante l’effettuazione 
delle vaccinazioni obbliga-
torie (copia del libretto del-
le vaccinazioni timbrato dal 
competente servizio della 
ASL o il certificato vaccinai 
e oppure l’attestazione data-
ta rilasciata dal competente 
servizio della ASL, che indi-
chi se il soggetto sia in rego-
la con le vaccinazioni obbli-
gatorie previste per l’età).
- I genitori / tutori / affidata-
ri che si siano avvalsi della 
possibilità di dichiarare di 
aver richiesto alla ASL di ef-
fettuare le vaccinazioni non 
ancora somministrate, nel 
caso in cui ai minori non si-
ano ancora state sommini-
strate tutte le vaccinazioni 
obbligatorie, dovranno dare 
prova, con documentazione 
rilasciata dalla Azienda sani-
taria locale, di aver presen-
tato alla medesima Azienda 
la richiesta di effettuazione 
delle vaccinazioni e che la 
somministrazione di queste 
ultime sia stata fissata suc-
cessivamente alla predetta 
data. I genitori /tutori/affida-
tari sono tenuti, non appena 
assolto l’obbligo vaccinale, a 
produrre idonea documenta-
zione comprovante l’avvenu-
to adempimento.
Va comunque ricordato che:
- La presentazione entro il 

 

 

FAC SIMILE DI SCHEDA PER L’ELEZIONE DELLA RSU 
Non esiste un modello ufficiale di scheda; questa va predisposta dalla Commissione 
Elettorale in modo che siano chiaramente individuabili le liste partecipanti e il modo 
in cui votarle. 
Nelle scuole fino a 200 elettori è obbligatorio che per ogni lista siano anche riportati 
i nominativi dei candidati, anche in questo caso in modo tale che sia agevole 
assegnare il proprio voto di preferenza. 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 [denominazione della scuola] 

 

 
 
 
 

LISTA N. … 
YYYYYYYYYYYYYYY 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
 
 
 

LISTA N. XX 
FEDERAZIONE CISL – 

SCUOLA, UNIVERSITÀ, 
RICERCA 

 
 
 
 

LISTA N. … 
WWWWWWWWWW– 

XXXXXXXXXXXXXXX  

 
 
 
 

LISTA N. … 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  

XXXXXXXXXXXXXX 

 AAAAAAA BBBBB  BIANCHI GIULIA  AAAAAAA BBBBB  AAAAAAA BBBBB 
 CCCCCCC DDDDD  VERDI ENRICA  CCCCCCC DDDDD  CCCCCCC DDDDD 
 EEEEEEE FFFFFFF  NERI PAOLO  EEEEEEE FFFFFFF  EEEEEEE FFFFFFF 

  ROSSI GIORGIO   
    
   

 
 

COME SI VOTA LA LISTA 
 Si vota apponendo un segno nella casella corrispondente alla lista prescelta 
 Si vota una sola lista. Il voto dato a più liste rende nulla la scheda  

 
COME SI DANNO LE PREFERENZE 

 
 Si può dare la preferenza a uno solo fra i candidati della lista votata 
 Nelle scuole con oltre 200 elettori (6 componenti rsu) le preferenze esprimibili 

sono due 
 Non è ammesso indicare preferenze per candidati di liste diverse da quella 

votata          
 Non è obbligatorio dare voti di preferenza 

termine del 10 marzo 2018 
della documentazione de-
scritta costituisce requisito 
per continuare a frequen-
tare, fino alla fine dell’anno 
scolastico o del calendario 
annuale, i servizi educativi.
- In caso di mancata presen-
tazione della documentazio-

ne il dirigente scolastico avrà 
l’onere di rendere noto ai ge-
nitori il diniego di accesso ai 
servizi.
- Il minore sarà nuovamente 
ammesso ai servizi succes-
sivamente alla presentazio-
ne della documentazione ri-
chiesta.
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