Guida alla presentazione delle domande
per il concorso docenti 2016
(DD 105/16, DD 106/16, DD 107/16)
Come si presentano le domande
Le domande si presentano dal 29 febbraio al 30 marzo 2016 (ore 14,00) attraverso le istanze
online. Sul nostro sito una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.

Chi può presentare domanda
Per la partecipazione al concorso non sono previsti limiti di età come stabilito dalla legge 127/97
(art. 3 comma 6).
Al concorso potranno partecipare solo i docenti precari (sono esclusi i docenti a tempo
indeterminato nella scuola statale, come stabilito dalla legge 107/15), in possesso
dell’abilitazione/idoneità per lo specifico insegnamento, inclusi i maestri diplomati di istituto o scuola
magistrale entro il 2001/2002 come stabilito dal DPR 25 marzo 2014.
Per il sostegno è necessaria anche la specializzazione: i docenti specializzati potranno quindi
presentare sia la domanda per il posto comune che quella per il sostegno.
Per la scuola secondaria il concorso è stato bandito sulla base delle nuove classi di concorso, e dei
relativi ambiti disciplinari. Le abilitazioni precedenti confluiscono nelle nuove classi di concorso secondo
quanto stabilito nelle tabelle allegate al regolamento.
Sul sito è disponibile un’applicazione, che permette di individuare le corrispondenze tra vecchie e
nuove classi di concorso.
Ambiti disciplinari verticali
Per le classi di concorso che appartengono ad ambiti verticali (DM 93/16) la domanda va presentata
per l'intero ambito, per cui, una volta superato il concorso, si parteciperò alle assunzioni per entrambe
le classi di concorso.
Ambito disciplinare 1 (AD 01): A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17
(Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado).
Ambito disciplinare 2 (AD 02): A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di
II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).
Ambito disciplinare 3 (AD 03): A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30
(Musica nella scuola secondaria di I grado).
Ambito disciplinare 4 (AD 04): A-12 (Discipline linguistico-letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado).
Ambito disciplinare 5 (AD 05): A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di
II grado) e A-25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado).
Classi di concorso di nuova istituzione
Per alcune classi di concorso di nuova istituzione (Italiano L2 e discipline di indirizzo nel licei musicali) è
possibile partecipare al concorso se si è in possesso di una abilitazione del pregresso ordinamento
congiunta a specifici requisiti. Una verifica puntuale è possibile utilizzando la nostra applicazione.
Per altre classi di concorso (danza e accompagnamento, logistica, calzature e moda, comunicazione),
non essendoci abilitati, il concorso sarà bandito dopo lo svolgimento del III ciclo di TFA previsto a
breve.
Avvertenze per i diplomati magistrali
Il bando di concorso specifica esplicitamente che non sono da considerarsi titoli validi per l'accesso al
concorso le sperimentazioni linguistiche effettuate negli istituti magistrali. Va fatta una distinzione tra
le sperimentazioni che prevedevano solo l'incremento delle ore di lingue nell'istituto magistrale e che
quindi sono un titolo valido e le sperimentazioni linguistiche di ordinamento (vedi progetto Brocca e
simili) che al termine del percorso rilasciavano un diploma di maturità linguistica e non magistrale e
quindi non sono valide. Per tutte le altre sperimentazioni è sufficiente verificare che nel diploma o nel
decreto istitutivo sia indicata la corrispondenza con il diploma magistrale (socio-psico-pedagogico e
simili).
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Cosa si deve dichiarare nella domanda
Abilitazione e specializzazione
Nella domanda è obbligatorio dichiarare il possesso dell'abilitazione e/o della specializzazione di
sostegno.
L'applicazione richiede anche di allegare i relativi titoli. Si tratta di una richiesta anomala in
considerazione che le pubbliche amministrazioni non possono chiedere certificazioni rilasciate da altre
pubbliche amministrazioni (vedi DPR 445/00 art. 43 comma 1 come modificato dalla legge 183/11).
Abbiamo immediatamente segnalato il problema e siamo in attesa di chiarimenti in merito.
Requisiti generali di partecipazione
È anche obbligatorio compilare la sezione dedicata alle dichiarazioni dei requisiti generali di
partecipazione: cittadinanza, idoneità fisica, condanne penali, ecc.
Tassa di concorso
È anche richiesto di dichiarare di aver effettuato il versamento della tassa di concorso (10,00€) da
effettuarsi con bonifico bancario sul conto intestato a:
sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT28S0100003245348O13241000 Causale:
"regione procedura concorsuale (posto comune /classe di concorso o ambito disciplinare
verticale/sostegno) - nome e cognome - codice fiscale del candidato".
Per ogni insegnamento, classe di concorso/ambito, ordine di scuola per il sostegno è necessario
effettuare un versamento distinto.
Lingua straniera
Sarà anche necessario indicare la lingua straniera comunitaria (Inglese, Francese, Tedesco,
Spagnolo) per la quale si intende sostenere le prove di competenza linguistica. Per la scuola primaria è
obbligatorio l'Inglese trattandosi di insegnamento curricolare.
Precedenze e riserva di posti
Nella domanda è possibile anche dichiarare eventuali preferenze (precedenze) e il diritto alla riserva
dei posti.
Titoli e servizi valutabili
Si possono dichiarare eventuali titoli o servizi valutabili posseduti entro la scadenza.
Ricordiamo che per la costituzione della graduatoria finale saranno considerate valide solo le
dichiarazioni effettuate nella domanda. I titoli/servizi valutabili sono definiti dal Decreto ministeriale
94/16.
Scelta della Regione
La richiesta di partecipazione può essere effettuata per una qualsiasi regione, gli unici vincoli sono
relativi ai singoli bandi.
 Per infanzia e primaria la regione deve essere la stessa
 Per tutte le classi di concorso/ambiti della secondaria la regione deve essere la stessa
 Per tutti gli ordini di scuola per il sostegno la regione deve essere la stessa.
Per alcune classi di concorso della secondaria il concorso sarà gestito a livello interregionale: in ogni
caso le graduatorie finali saranno relativa alla regione prescelta.
Su istanze online sono disponibili le istruzioni per la compilazione delle domande
 Infanzia/Primaria
 Scuola secondaria
 Sostegno
Normativa, approfondimenti e materiali utili nello speciale: www.flcgil.it/@3896454.
Per maggiori informazioni e per la consulenza è possibile rivolgersi presso le nostre sedi.
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