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CONCORSI PERSONALE DOCENTE
DISATTESE TUTTE LE RICHIESTE DEL SINDACATO

Il 30 gennaio u.s. si è svolto l’atteso tavolo di confronto con l’Amministrazione sui bandi di concorso
straordinario per la scuola secondaria e ordinario per la scuola primaria e infanzia e secondaria.
Dinanzi alle richieste dello Snals-Confsal e delle altre OO.SS. l’Amministrazione ha risposto con un netto
NO, disattendendo anche le intese del 23 aprile 2019 e del 1° ottobre 2019, nonché quanto convenuto
durante l’accordo di conciliazione del 19 dicembre 2019, grazie al quale era stato sospeso lo stato di
agitazione.
Lo Snals-Confsal, pertanto, dichiaratosi del tutto insoddisfatto dall’esito del confronto e ritenendo impossibile
ogni ulteriore mediazione, ha ripreso, di concerto con le altre OO.SS., le azioni di mobilitazione in difesa di
tutto il personale della scuola. Di seguito la sintesi delle richieste avanzate riguardo l’emanazione dei bandi.

Concorso straordinario scuola secondaria
1. Pubblicazione della banca dati dei quesiti
2. Requisiti di accesso - i docenti con 3 anni di servizio su sostegno senza specializzazione possono

partecipare alla procedura per la classe di concorso da cui sono stati nominati
3. Punteggio prova scritta - massimo 30 punti; Valutazione dei titoli - massimo 70 punti (di cui 50 ai servizi

come nel concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia)
4. Ridurre il numero dei quesiti e aumentare il tempo a disposizione; per la prova scritta stilare un

programma con gli argomenti di studio richiesti per ogni ambito
5. Definizione della procedura ai soli fini abilitanti prevista dal Decreto 126/2019
6. Riconoscere il servizio svolto sulla materia alternativa alla religione cattolica come valido ai fini della

partecipazione al concorso, relativamente alla classe di concorso da cui gli insegnanti sono stati
nominati

7. Riconoscimento della validità dell’annualità di servizio per contratti non continuativi
8. Possibilità di partecipare alla procedura per posto di sostegno sia per la scuola secondaria di I grado che

di II grado, in presenza delle specializzazioni specifiche
9. Semplificazione della tabella dei titoli compresi quelli delle materie artist iche
10. Ridurre il numero delle commissioni prevedendo l’esonero dal servizio per i componenti
11. Esplicitare in modo chiaro e dettagliato che la valutazione finale consisterà nell’esposizione di un’”unità

didattica”
12. Prevedere la tabella di corrispondenza del ti tolo di abilitazione su più classi di concorso a cascata.

Concorso ordinario scuola secondaria – primaria – infanzia
1. Eliminare la prova preselettiva ovvero pubblicare la banca dati dei quesiti
2. Definire il voto minimo per il superamento dell’eventuale prova preselettiva e dare indicazione dei tempi

nella prova orale per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale
3. Valutazione del servizio svolto su sostegno nella procedura concorsuale della classe di concorso
4. Semplificare la tabella dei titoli
5. Nella prova scritta del concorso ordinario II grado venga previsto lo stesso numero di quesiti per tutte le

classi di concorso e descritta la tipologia delle prove.

Le OO.SS. unitariamente hanno deciso di convocare con urgenza le segreterie per
una più compiuta valutazione e per assumere le decisioni conseguenti.

Treviso, 03 febbraio 2020 Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci
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