
Da: SNAL SIRACUSA <sicilia.sr@snals.it>
Oggetto: CONCORSO SRTAORDINARIO E ULTIMI AGGIORNAMENTI
Data: 25/05/2020 16:55:44

INFORMIAMO GLI ICRTITTI, IL PERSONALE DELLA SCUOLA CHE LA CONSULENSA SNALS PROCEDE REGOLARMENTE DA REMOTO CON COLLEGAMENTO AD UNA DELLE MAIL
sicilia.sr@snals.it - cosenza.giovanni@alice.it  - paolo.bombaci@libero.it, INVIANDO IL NUMERO TELEFONICO E BREVEMENTE IL PROBLEMA, SARETE CONTATTATI, IN
CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE TUTTE LE PRATICHE SI POSSONO SVOLGERE CON IL COMPUTER.

DISTINTI SALUTI.   LA SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS DI SIRACUSA

--

PROCEDURA STRAORDINARIA PER L’ABILITAZIONE
SCUOLA DI I E II GRADO

REQUISITI

Tre annualità di servizio
Tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.

Titolo di studio
L’aspirante deve essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea di accesso o diploma per ITP).

Un anno di servizio specifico
Almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso per la quale si concorre.

NOTA BENE

si considera valido il servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento per almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1°
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (la sospensione delle lezioni dovute all’emergenza Covid-19 non interrompe il conteggio dei
giorni, purché ovviamente tale periodo rientri nel contratto dinomina);

le tre annualità possono essere state svolte presso le scuole paritarie o nei percorsi IeFP purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli
insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni. Il servizio, inoltre, può essere misto: statale e paritario/IeFP;

i tre anni di servizio potranno essere stati svolti in ordini di scuola diversi, fermo restando l’obbligatorietà dell’anno di servizio specifico (es. due anni nella primaria e uno nel
grado di I o II grado richiesto);il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura
straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico (non è quindi requisito di accesso aver svolto le tre annualità
esclusivamente su posto di sostegno in quanto almeno una delle tre annualità deve essere stata svolta sulla specifica classe diconcorso);
gli aspiranti che raggiungono le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva. La riserva è sciolta
negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non sia di almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1°
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, entro il 30 giugno 2020.

i docenti già di ruolo possono partecipare anche senza essere in possesso dell’anno di servizio specifico purché ovviamente in possesso delle tre annualità (es. il docente
della scuola primaria, di ruolo, può partecipare alla procedura per la classe di concorso del I o del II grado, purché ovviamente in possesso della laurea di accesso, anche se
non ha mai prestato servizio in tale classe di concorso).

sono ammessi con riserva gli aspiranti che, avendo conseguito all’estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la
relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
procedura. La riserva si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero,
in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura o depennamentodall’elenco.

                                                                                                                                      Raggiunto accordo sulla prova Concorso Straordinario
del 25/05/2020-

Dopo approfondimento si è scelta una soluzione intermedia: per ora niente concorso, complice l’emergenza epidemiologica ancora in atto sebbene stia
scemando e mollando un po’ la presa, la prova scritta a crocette sarà sostituita da un elaborato scritto al PC. I vincitori saranno immessi in ruolo a partire
dall’anno scolastico 2021/22 anche se si è detto che sarà retrodatato al 2020/21 e per ora si andrà avanti con le supplenze. Si auspica che il tutto verrà
fatto secondo le giuste tempistiche e che non si acuisca ancor più il fenomeno delle supplenze in quanto si prevede che a settembre ce ne saranno
almeno 10mila in più.

-- 
Ufficio di Segreteria Provinciale
S.N.A.L.S. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Via DEgli Orti di S. Giorgio, 12
96100 SIRACUSA
Tel.e Fax 0931463905
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei suoi allegati sono strettamente riservate al destinatario in indirizzo. A chi legge il presente avviso - se non è l'effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna della comunicazione - si informa che è proibito qualsiasi uso, copia o divulgazione delle informazioni ricevute. Se questa comunicazione Vi è giunta per errore, Vi preghiamo di avvisare immediatamente l'ufficio mittente e di distruggere il messaggio con tutti i suoi allegati.
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