Concorso riservato ai docenti abilitati:
prossimo il bando
da www.gildains.it
Resoconti dal MIUR

Questa mattina (1 febbraio 2018) alle ore 12.00, presso la DG Personale del MIUR,
si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e le OOSS rappresentative per discutere
l´odg.: Informativa DM 995/17 - Bando concorso abilitati.
L´Amministrazione ha consegnato alle OO.SS. i testi del DM 984 del 14 dicembre 2017,
relativo alla procedura concorsuale, e del DM 955 del 15 dicembre 2017, concernente la
valutazione dei vincitori del concorso nel terzo anno del percorso FIT. Non ha
consegnato la copia del bando perché dovrebbe andare oggi o domani in Gazzetta
Ufficiale e solo dopo la pubblicazione sarà inviato alle OO.SS..
Nell´informativa sono state fornite le seguenti indicazioni sul contenuto del bando, che per
quanto non precisato segue le norme dei due DM consegnati:
- presentazione domande dei candidati dalle ore 9.00 del giorno 20 febbraio alle
ore 23.59 del giorno 22 marzo;
- il costo del contributo per la partecipazione sarà di 5,00 euro;
- potranno partecipare anche i docenti di ruolo (non è ancora chiaro con quali modalità e
quali Docenti di Ruolo);
- per ambiti disciplinari verticali ci sarà una sola prova e graduatorie distinte per
ordine di scuola;
- la prova orale avrà una durata massima di 45 minuti;
- la comunicazione della data e del luogo del colloquio sarà data via mail (quella
indicata dal candidato nella domanda) oltre al calendario pubblicato sui siti degli
UU.SS.RR.;
- i titoli valutabili ai sensi della tabella del DM 955/2017 saranno inseriti al
momento della domanda;
- chi sarà assunto con questa procedura sarà cancellato da tutte le graduatorie,
comprese quelle d´istituto;
- i compensi per i membri delle Commissioni esaminatrici saranno gli stessi di quelle dei
concorsi del 2016.
In allegato la tabella con i numeri di chi è potenzialmente interessato al concorso (il totale
è maggiore dei candidati reali perché alcuni di loro stanno in più graduatorie, vedi
sostegno e propria classe di concorso).

