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CONCORSO STRAORDINARIO, PUBBLICATO IL BANDO
SCADENZA DOMANDE: 12 DICEMBRE 2018
E' stato pubblicato sulla G.U. il bando di concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento di personale docente della scuola dell'Infanzia e Primaria su posto comune e di
sostegno.

La domanda dovrà essere presentata
esclusivamente tramite istanze on line
dalle ore 9.00 del 12 NOVEMBRE 2018
fino alle ore 23.59 del 12 DICEMBRE 2018

La Cisl Scuola Bergamo presenterà il bando
e il corso di Formazione per la Preparazione al concorso
Mercoledì 14 Novembre alle ore 16.30
presso la Sala Riformisti della Cisl Bergamo.

Ciascun candidato potrà presentare l’istanza di
partecipazione in un’unica Regione per tutte le
procedure concorsuali per le quali ha titolo a
partecipare.
E’ dovuto il pagamento di 10 euro per diritti di
segreteria per ciascuna procedura per cui si concorre
(infanzia /primaria /sostegno infanzia /sostegno primaria).
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento
vogliamo precisare che il concorso straordinario per la
scuola primaria ed infanzia costituisce opportunità di
stabilizzazione per tutti i docenti attualmente inseriti
in gae con riserva per effetto di contenzioso in atto,
destinatari sia di un contratto a tempo indeterminato
che determinato.
Di conseguenza, anche i nostri ricorrenti, pur non
essendo al momento ancora coinvolti nelle procedure di
"licenziamento" perchè in attesa della udienza di
merito, DEVONO partecipare al concorso per avere
prospettive di una assunzione certa.
Precisiamo, inoltre, che il concorso straordinario non è
ovviamente una procedura riservata solo a chi ha un
ricorso pendente, ma è aperto alla partecipazione di
tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.
(compresi i docenti di ruolo a pieno titolo).

ISCRIZIONI ALUNNI a.s. 2019/20, EMANATA LA CIRCOLARE MINISTERIALE
È stata inviata alle scuole la Circolare Ministeriale 18902 riguardante “ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20”, corredata dei relativi allegati; la stessa era stata oggetto lunedì scorso dell’incontro
di informativa presso il MIUR. La circolare regolamenta le procedure di iscrizione:
- alle sezioni di scuola dell’infanzia
- al 1° anno per tutti gli altri ordini e gradi di scuola
- al 1° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale - al terzo anno dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali
- ai percorsi di specializzazione per enotecnico
All’iscrizione alle classi successive e a quelle degli alunni ripetenti, come ricorda espressamente la circolare, provvedono d’ufficio le singole
istituzioni scolastiche.
SCADENZE: le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 7 GENNAIO 2019 alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2019, ad
eccezione di quelle relative all’iscrizione ai corsi di istruzione per adulti (CPIA), per le quali verrà successivamente emanata una specifica
nota.
Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia avverranno utilizzando come di consueto il modello cartaceo, mentre per le prime classi
degli altri gradi di scuola le iscrizioni avverranno con procedura on-line (esclusa invece per altri casi indicati puntualmente dalla circolare).
Dal 27 dicembre sarà possibile accedere alla procedura di registrazione al sistema Polis per ottenere le credenziali di accesso alle iscrizioni.
Le scuole sono tenute a offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti informatici.
Nella CM viene ricordato inoltre il carattere assolutamente volontario di eventuali contributi economici richiesti alle famiglie, ferma
restando invece l’obbligatorietà del pagamento delle tasse scolastiche.
Per quanto riguarda l’eventuale eccedenza di iscrizioni, la circolare richiama l’obbligo di rendere pubblici i criteri di precedenza per
l’accoglimento delle domande, deliberati dal Consiglio di Istituto, fornendo al riguardo una serie di indicazioni e raccomandazioni.

