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           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
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INFORMATIVA N. 405 
20 febbraio 2018 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Concorso riservato docenti abilitati 

Fonte normativa 

• D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59, art. 17, commi 2, lettera b) e 3 

• D.M. 15 dicembre 2017, n. 995 

• D.D.G. 1° febbraio 2018, in G.U. n. 14 del 16 febbraio 2018 

Il concorso 
• Il concorso è indetto per il reclutamento a tempo indeterminato del 

personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
nonché per il sostegno della scuola secondaria. 

Requisiti 

• Essere in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più 
classi di concorso della secondaria di primo o secondo grado alla data 
del 31 maggio 2017. 

• Per il sostegno, oltre all’abilitazione, occorre essere in possesso della 
specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione alla 
data del 31 maggio 2017. 

• Gli ITP possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano 
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di 
quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono partecipare per i 
posti di sostegno, purché, in aggiunta, siano anche specializzati sul 
sostegno. 

Ammissione con riserva 

• Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per il sostegno i 
docenti abilitati che conseguano il titolo di specializzazione entro il 30 
giugno 2018 (TFA sostegno III ciclo). 

• Possono presentare domanda con riserva coloro che hanno acquisito 
l’abilitazione all’estero, entro il 31 maggio 2017, e ne abbiano chiesto (o 
ne chiedano) il riconoscimento entro la data di scadenza del bando. 

• Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di 
provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva 
e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari 
definitivi. 

Presentazione della 
domanda 

• La domanda va presentata in una sola regione per tutte le classi di 
concorso o tipologie di posto per le quali si posseggano i requisiti. 

• Va presentata un’unica domanda in cui indicare le classi di concorso e/o i 
posti di sostegno per i quali si intende partecipare. 

• La domanda si presenta telematicamente, tramite Istanze Online. 

Quando si presenta la 
domanda 

• La domanda va presentata dalle ore 9,00 del 20 febbraio 2018 fino alle 
ore 23,59 del 22 marzo 2018. 

Pagamento diritti di 
• E’ dovuto il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 5,00 ( e 

non euro 50 come precedentemente indicato ) per ciascuna classe di 
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segreteria concorso/posto di sostegno per cui si concorre. 

• Il pagamento deve essere fatto esclusivamente tramite bonifico bancario 
sul conto intestato a “Sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN IT 
79B 01000 03245 348 0 13 2407 01 Causale: regione – classe di 
concorso/posto di sostegno – nome e cognome – codice fiscale del 
candidato”. 

Indicazione della lingua 
straniera 

• La lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, che 
sarà oggetto di valutazione nell’ambito della prova orale, va indicata nella 
domanda di partecipazione. 

Abilitazione e 
specializzazione 

• Nella domanda è obbligatorio dichiarare il possesso dell’abilitazione e/o 
della specializzazione per il sostegno. 

Precedenze e riserva di posti 
• Nella domanda vanno dichiarate eventuali preferenze e il diritto alla 

riserva dei posti. 

Titoli valutabili 
• Nella domanda vanno dichiarati anche tutti i titoli valutabili ai sensi della 

tabella dei titoli allegata al DM n. 995/2017. 

Ausili per la prova orale 
• I candidati che ne abbiano necessità, all’atto della presentazione 

dell’istanza di partecipazione al concorso, possono chiedere gli ausili 
legati alla condizione di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92. 

Articolazione del concorso 

• La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di 
natura didattico-metodologica. 

• Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio 
minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio 
massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. 

Graduatorie regionale di 
merito (GRM) 

• La commissione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla 
compilazione della graduatoria regionale di merito. 

• Le GRM sono utilizzate annualmente per l’avvio al terzo anno del 
contratto FIT. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e 
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 


