da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge 300/ 70

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
DM 17 ottobre 2018 - Domande Online entro il 12 dicembre2018
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La procedura concorsuale è riservata ai docenti in possesso (per i posti comuni):
a) del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o
analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, congiunto a due
annualità di servizio statale (anche non continuative) nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nello specifico
ordine di scuola, sia su posto comune che di sostegno (il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi
dell’art.11, comma 14 L.124/99);
b) del diploma magistrale con valore abilitante o del diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso
gli istituti magistrali, o di analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti comunque entro l’anno 2001/02, congiunto a due annualità di servizio statale ,
(anche non continuative) nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nello specifico ordine di scuola, sia su posto
comune che di sostegno (il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art.11, comma 14 L.124/99);
Per i posti di sostegno, in aggiunta ai requisiti di cui alla lettera a) ovvero b) :

c)

del titolo specifico di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di
specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia in aggiunta ai requisiti sopra indicati.

E’ prevista l’ammissione con riserva per:
I docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o la specializzazione all’estero purché abbiano presentato la
relativa domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Possono partecipare al concorso sul sostegno docenti che conseguano il titolo di specializzazione entro il 1°
dicembre 2018.

N.B.: I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Ciascun candidato potrà presentare l’istanza di partecipazione in un’unica Regione per tutte le procedure concorsuali per le
quali ha titolo a partecipare.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite istanze on line entro le 23.59 del trentesimo giorno successivo
alla data iniziale indicata nel Bando di presentazione delle domande. (12 dicembre p.v.)
Il candidato residente all’estero qualora non sia in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo acquisisce le
credenziali presso l’Autorità consolare italiana.
E’ dovuto il pagamento di 10 euro per diritti di segreteria per ciascuna procedura per cui si concorre (infanzia / primaria /
sostegno infanzia / sostegno primaria).
È prevista la possibile aggregazione territoriale in caso di numero esiguo di candidati
PROVA ORALE
La prova orale ha natura didattico-metodologica.
La durata massima complessiva del colloquio è di 30 minuti (sono fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla
L.104/92) e consiste nella progettazione di una attività didattica comprensiva:
dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche;
di esempi di utilizzo pratico delle TIC;
della interlocuzione con la commissione per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
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Accertamento della conoscenza della lingua straniera.
Per la scuola dell’infanzia la prova orale valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) produzione orale (parlato)
in una delle quattro lingue comunitarie: francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del QCER per
le lingue.
Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola
primaria, valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al
livello B2 del QCER per le lingue.
Posti di sostegno
La prova orale per i posti di sostegno valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità
volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
per la scuola dell’infanzia la prova orale valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in una delle quattro lingue comunitarie: francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del
QCER per le lingue.
per la scuola primaria, la prova orale valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in
lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue e la relativa competenza didattica speciale.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER L’ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONI DELLA DOMANDA
SONO DISPONIBILI LE NOSTRI SEDI TERRITORIALI PAVIA, LODI, VOGHERA, VIGEVANO, MORTARA e
CODOGNO.

26 NOVEMBRE ASSEMBLEA UNITARIA Flc/CGIL CISL Fsur UIL Rua
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PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS: ANCHE DOPO IL PROSSIMO
1 GENNAIO 2019 SI POTRA’ SISTEMARE LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Con una nota datata 14/08/2018 l'INPS fornisce un importante chiarimento in merito alla prescrizione
dei contributi previdenziali da parte dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche confluite nell'INPS.
La questione, che ha suscitano nei mesi scorsi una diffusa preoccupazione, riguarda coloro che non
ritrovino nel proprio estratto conto contributivo tutti i periodi a suo tempo lavorati e intendano
chiederne il pieno riconoscimento. L'Istituto, con la nota del 14 agosto, finalmente chiarisce che la
posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° Gennaio 2019: il 31 dicembre 2018, a
differenza di quanto in un prima tempo poteva intendersi, non costituisce infatti un termine
“decadenziale”. Quindi i lavoratori pubblici potranno presentare, anche successivamente a tale data,
un’eventuale richiesta di variazione della posizione assicurativa, ottenendo il pieno riconoscimento di
tutti
i
periodi
lavorativi,
senza
alcun
rischio
di
prescrizione.
Fanno eccezione unicamente i servizi per i quali la contribuzione è stata versata alla CPI (Cassa
pensioni insegnanti), vale a dire quelli di insegnamento prestati nelle scuole primarie paritarie
(pubbliche e private), negli asili eretti in enti morali e nelle scuole dell’infanzia comunali: per tale
fattispecie, per evitare che gli stessi cadano in prescrizione, la Richiesta Variazione Posizione
Contributiva (RVPA) al fine di ottenerne il riconoscimento va fatta entro il 31/12/2018.
A tal fine le persone interessate possono far conto sull’assistenza delle nostre sedi sindacali e in
particolare del nostro Patronato INAS CISL, al quale suggeriamo di rivolgersi quanto prima per
un’opportuna
verifica
della
propria
situazione
contributiva.
Il suggerimento è rivolto in modo particolare a quanti rientrino nella fattispecie appena descritta (servizi
con contributi da versare alla CPI), anche se un controllo dell’estratto conto contributivo è consigliabile
in via generale, specie nell'imminenza di una propria cessazione dal servizio, onde evitare problemi non
solo per quanto riguarda l'entità del trattamento di pensione, ma la stessa certificazione del diritto ad
accedervi.
Nella Nota si legge: “Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliano comunque verificare la
propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite PIN o SPID,
all’estratto conto personale e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze
possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza per la quale non è previsto
alcun termine perentorio.”
Scarica nota Inps

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia di Pavia
PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30
mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it
VOGHERA: LUNEDI' POMERIGGIO dalle ore 15.00 alle ore 18.00
VIGEVANO: MARTEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00 MERCOLEDI' GIOVEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
MORTARA: MARTEDI' E GIOVEDI' POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
LODI: DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 15 ALLE ORE 17.30
CODOGNO: MARTEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

RESTA INFORMATO VISITA IL NOSTRO SITO
www.pavia.cislscuolalombardia.it
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