NEWS CISL SCUOLA PAVIA - LODI
11 GIUGNO 2020
(da affiggere a tutti gli albi sindacali a norma di legge)

Mobilità, modificate alcune date di pubblicazione dei movimenti
Il Ministero dell'Istruzione ha prorogato la data di pubblicazione dei movimenti del
personale ATA, che avverrà il 6 luglio anziché il 2 luglio, come originariamente
previsto. Prorogata di qualche giorno anche quella dei movimenti del personale
docente, che saranno pubblicati il 29 giugno anziché il 26.

Concorsi ordinari secondaria, aggiornati numero dei posti e aggregazioni
territoriali
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Dipartimentale n. 649 che ridetermina i posti destinati
al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado. Il contingente, originariamente fissato in
25.000 posti, è incrementato di ulteriori 8.000 in applicazione del Decreto Legge "Rilancio".
In conseguenza della nuova disponibilità di posti cambia anche il prospetto delle aggregazioni territoriali
previste nel caso in cui venga assegnata ad un Ufficio Scolastico Regionale la gestione delle procedure
concorsuali di altre regioni nelle quali il numero dei posti è ridotto.
Anche per il concorso straordinario si procederà ad un analogo incremento (ulteriori 8.000), che sarà
oggetto di un successivo decreto del Dipartimento Istruzione del Ministero.
Decreto Dipartimentale
Prospetto ripartizione Posti
Prospetto Aggregazioni

Convertito in legge il DL 22/2020 (decreto scuola)
Convertito in legge, dopo un tormentato dibattito parlamentare, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22
(decreto scuola), recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato". La legge di conversione (n. 41 del 6 giugno 2020) è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 06-06-2020.
Vedi Legge

Procedura abilitante: domande di partecipazione dal 28 maggio 2020 fino
alle 23.59 del 3 luglio 2020
Sul sito del Ministero dell'Istruzione, nella Piattaforma "Concorsi e Procedure selettive", è aperta, da
oggi e fino alle 23,59 del 3 luglio 2020, la "finestra" per la presentazione delle domande da parte dei
candidati che intendono partecipare alla Procedura straordinaria per esami, finalizzata all’accesso ai
percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune ai sensi del D.D. 497 del 21 aprile 2020.
Ricordiamo che i candidati possono produrre domanda in un un'unica Regione e per una sola classe di
concorso che non sia ad esaurimento.
Il requisito richiesto è avere svolto almeno 36 mesi di servizio, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno

scolastico 2019/20, su posto comune o di sostegno nelle scuole statali di ogni ordine e grado, nelle
scuole paritarie di qualunque grado, nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (per gli
insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al DPR 19/2016), di cui almeno uno prestato nella
specifica classe di concorso per la quale si partecipa.
I docenti già di ruolo in ogni ordine e grado con tre anni di servizio possono partecipare alla procedura
abilitante anche senza avere un anno di servizio specifico.
Leggi bando

Concorsi straordinari, sospesi i termini per la presentazione delle doma nde
Con una nota del Capo Dipartimento Istruzione il Ministero comunica che sono sospesi i termini a suo
tempo indicati (28 maggio - 15 giugno) per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
Vedi nota

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CONCORSI ORDINARI
RIMANGONO QUELLI PREVISTI:
-

-

Concorso ordinario per il personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria:
Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 fino
alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
Leggi bando
Concorso ordinario per il personale docente della Secondaria di I e II grado:
Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del
31 luglio 2020.
Leggi bando

CALL VELOCE: Decreto n.25 pubblicato sul sito del Ministero
E' stato pubblicato sul sito del ministero il Decreto n.25 che disciplina la procedura della cosiddetta
"chiamata veloce" che troverà applicazione a partire dalle assunzioni in ruolo per il 2020/2021.
Leggi Decreto
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