INTESA SU PRECARIATO
LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA
Il Miur e le Organizzazioni sindacali, il 1° ottobre 2019, hanno siglato un’intesa finalizzata:
 all’immissione in ruolo di 24.000 su una platea di 50.000 di unità di personale docente delle
scuole secondarie di primo e secondo grado statali e all’abilitazione all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;
 alla possibilità per i vincitori dei concorsi 2016 e 2018 e ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad
esaurimento di partecipare, su base volontaria, all’immissione in ruolo in una Regione diversa
rispetto a quella della graduatoria di appartenenza;
 alla possibilità per i DSGA facenti funzioni, con almeno tre anni di servizio nei precedenti otto, di
essere inseriti in un’apposita graduatoria da utilizzare in subordine a quella del concorso ordinario.

PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA
E ABILITAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA
>>> Procedura concorsuale straordinaria scuola secondaria di primo e secondo grado
È prevista una procedura straordinaria per titoli ed esami finalizzata all’immissione in ruolo di 24.000 unità
di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali già dal 1° settembre 2020.



Requisiti
La partecipazione alla procedura è riservata ai docenti che negli ultimi 8 anni (tra l’a.s. 2011/2012 e
2018/2019), abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche
non consecutive, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta:
Il servizio deve essere stato svolto unicamente nelle scuole secondarie statali;
È considerata valida come “annualità” il servizio d’insegnamento prestato nelle scuole secondarie statali di
durata di almeno 180 giorni, anche non consecutivi, oppure se prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale;
Se si intende partecipare per il posto comune è necessario che almeno una delle tre annualità richieste sia stata
svolta sulla specifica classe di concorso per cui si intende partecipare, è valido anche il servizio di sostegno che
come è noto è legato a specifica classe di concorso;
Se si intende partecipare per il posto di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione;
Non è necessario possedere i 24 crediti formativi universitari o accademici.



Prove
È previsto lo svolgimento di una prova scritta, selettiva, computer-based, composta da quesiti a risposta
multipla. Per superare la prova bisogna conseguire un punteggio minimo di 7/10 o equivalente.
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Vincitori e anno di prova
Chi rientra tra i primi 24.000 della graduatoria risulta vincitore ed è ammesso al periodo di formazione
iniziale e prova (ripetibile).
Durante tale periodo consegue, ove non ne sia già in possesso, i 24 crediti formativi universitari o
accademici con onere pagati dallo stato e, dopo aver sostenuto una prova orale (simulazione di una
lezione), da superarsi con il punteggio di 7/10 o equivalente, davanti al comitato di valutazione
integrato da una figura esterna (dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente della stessa classe di
concorso), viene confermato in ruolo.
All’atto della conferma in ruolo ottiene anche l’abilitazione all’esercizio della professione docente per
la relativa classe di concorso.

>>> Abilitazione del personale docente nella scuola secondaria
Ai docenti che hanno conseguito il punteggio minimo previsto ma che non rientrano nella graduatoria dei
vincitori, non essendo in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo, è consentito conseguire
l’abilitazione all’insegnamento purché:
1. abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine
delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa statale;
2. conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso, con
onere pagati dallo stato;
3. superino una prova orale. Si tratta di un percorso analogo al concorso straordinario.

ASSUNZIONE ANCHE IN ALTRE REGIONI CONCORSI 2016 E 2018
E IN ALTRE PROVINCE PER LE GAE
Per l’a.s. 2020/21 i vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018, nonché
coloro che sono ancora nelle GAE, potranno, su base volontaria, essere immessi in ruolo anche in altre
regioni in cui sono residuati posti vacanti e disponibili e non si è coperta la relativa quota di immissioni
in ruolo per mancanza di aspiranti. La stessa procedura sarà permessa in altre province per i docenti
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
Questa procedura sarà attivata nell’anno scolastico 2020 dopo lo scorrimento delle graduatorie per le
relative immissioni in ruolo

CONCORSO RISERVATO PER I DSGA FACENTI FUNZIONI
Il personale assistente amministrativo di ruolo che ha svolto a tempo pieno le funzioni di direttore dei
servizi generali ed amministrativi per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012 può
partecipare al concorso riservato anche se sprovvisto di titolo di studio.
Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate in subordine a quelle del concorso ordinario di
cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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