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Normativa di riferimento

Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

•

D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96

•

D.M. 17 ottobre 2018 (G.U. n. 250 del 26.10.2018)

•
Il concorso

•

Sarà bandito dal Direttore generale per il personale scolastico (si è in attesa del
bando che sarà adottato a giorni) in ciascuna regione e si articola in una prova orale
non selettiva e nella valutazione dei titoli.
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti titoli:
o abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della
formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione conseguito
entro il 2001/2002 (anche titoli conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia);
o due annualità di servizio specifico rispettivamente nella scuola dell’infanzia o
primaria, anche non continuativi, svolto presso le istituzioni scolastiche statali,
nel corso degli ultimi otto anni (2010/11-2017/18), sia su posto comune che di
sostegno.

Chi può partecipare

•

•
Presentazione dell’istanza

•
•

I termini per la presentazione delle
domande

•

L’istanza può essere presentata in un’unica regione, anche per più procedure
contemporaneamente (es. infanzia e primaria, posto comune o sostegno).
Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di
un’unica istanza.
La domanda va presentata on line tramite l’apposita procedura telematica che sarà
disponibile sul portale Polis del sito internet del MIUR.
Il termine per la presentazione delle domande sarà stabilito dal bando.

•

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un
contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna procedura per cui si
concorre.

•

Le modalità saranno stabilite dal bando.

Contributo di segreteria

Le sedi Snals in provincia

Per il concorso su sostegno è richiesta la specializzazione (anche titoli conseguiti
all’estero e riconosciuti in Italia). Sono ammessi con riserva coloro che
conseguiranno il titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018.

Sede di Frosinone: Via Ponte la Fontana 29 - Tel. 0775.872005
• orario: Lunedì, Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 (Sede di Patronato)
Sede di Cassino: via M.T. Varrone, 17 – tel. 0776 270607
• orario: Lunedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
Sede di Sora: via 11 Febbraio (Vicolo Lanna) - tel. 0776 830640
• orario: Martedì, Venerdì dalle 16,00 alle 18,00
Sede di Pontecorvo: via Separelle, 1 – tel. 347 3001138
• orario: Lunedì dalle 16,00 alle 18,00
Sede di Alatri: via della Repubblica, 3 – tel. 392 3371888
• orario: Martedì dalle 16,00 alle 18,00
a cura di Alessandro De Santis
lazio.fr@snals.it

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968
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