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         CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI 2018 

 Cosa preparare per presentare la domanda TRAMITE ISTANZE-ONLINE: 

1. Credenziali di accesso ad istanze online:  
Username, password e codice personale 
 

2. Servizi prestati (scuola, date, tipo di servizio – primaria/infanzia/sostegno) 
 

3. Estremi dei titoli posseduti: ente erogatore, data conseguimento, votazione ed eventuale titolo del 
corso conseguito (diploma magistrale, master in …, corso/diploma di perfezionamento in…) 

4. Contributo di segreteria ( euro 10,00) già versato. 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Normativa di 
riferimento 

• D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 

• D.M. 17 ottobre 2018 

Chi può 
partecipare 

• Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti titoli: 

• abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria 
o diploma magistrale con valore di abilitazione conseguito entro il 2001/2002 (anche titoli conseguiti 
all’estero e riconosciuti in Italia); 

• due annualità di servizio specifico rispettivamente nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non 
continuativi, svolto presso le istituzioni scolastiche statali, nel corso degli ultimi otto anni, sia su posto 
comune che di sostegno. 

• Per il concorso su sostegno è richiesta la specializzazione (anche titoli conseguiti all’estero e riconosciuti 
in Italia). Sono ammessi con riserva coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione entro il 1° 
dicembre 2018. 

Presentazione 
dell’istanza 

• L’istanza può essere presentata in un’unica regione, anche per più procedure contemporaneamente (es. 
infanzia e primaria, posto comune o sostegno). 

• Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza. 

• La domanda va presentata on line tramite l’apposita procedura telematica che sarà disponibile sul portale 
Polis del sito internet del MIUR. 

I termini per la 
presentazione 
delle domande 

• Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall’ Art. 4 del Bando:  

dalle ore 9 del 12   novembre 2018  

alle ore  23,59 del 12 dicembre 2018. 

Contributo di 
segreteria 

• Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari 
ad euro 10,00 per ciascuna procedura per cui si concorre. 

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO SUL CONTO INTESTATO A:  
SEZIONE DI TESORERIA 348 ROMA SUCCURSALE 
 IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 
CAUSALE: REGIONE – GRADO DI SCUOLA/TIPOLOGIA – NOME E COGNOME- C.F. DEL 
CANDIDATO. IL BOLLETTINO VA PAGATO PRIMA DELL’INOLTRO DELLA DOMANDA. 

 

 
Snals Brescia via Ortigara, 22 25128 Bs – tel. 030-303096  e mail; lombardia.bs@snals.it 

 


