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La Direzione Generale del personale del MIUR ha pubblicato in data 9.11.2018 il bando di concorso straordinario finalizzato al

reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria.
La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 9 del 12 novembre 2018 fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018.
I candidati devono presentare la domanda attraverso le funzioni del sistema informativo del Ministero (POLIS - Istanze
OnLine), in un'unica regione, anche per più procedure concorsuali.
I nostri consulenti sono a Vostra disposizione, solo su appuntamento, per ogni eventuale chiarimento e per la
compilazione delle domande presso le sedi di Bologna, Imola e Molinella.
Per appuntamenti telefonare ai seguenti numeri:
051523831 per la sede di Bologna;
051523831 per la sede di Imola (specificare sede di Imola);
3392855649 Gianluca Dolcetti per la sede di Molinella.
Cosa serve per la compilazione della domanda presso i nostri uffici:
Credenziali di Istanze OnLine (utente, password e codice personale);
Requisito di accesso (estremi da indicare nella domanda): laurea in scienze delle formazione primaria
oppure Diploma magistrale con valore abilitante (compreso diploma sperimentale a indirizzo linguistico)
conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02 (Gli aspiranti in possesso del diploma triennale di scuola magistrale
possono partecipare unicamente alla procedura concorsuale prevista per la scuola dell'infanzia); titolo di
specializzazione sul sostegno (per le procedure concernenti i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e
primaria);
servizio svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le scuole statali (non è valutabile, ai fini
dell'accesso, il servizio svolto nelle scuole paritarie), per almeno due anni di servizio specifico anche non
continuativo, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria, su posto comune e/o di sostegno;
altri titoli previsti dall'allegato C del decreto ministeriale.
Si comunica inoltre che la UIL Scuola di Bologna in collaborazione con IRASE Nazionale sta organizzando uno specifico corso
di formazione per tutto il personale interessato. Per le adesioni contattare il numero 051523831. Seguiranno ulteriori
informazioni
In allegato il bando di concorso straordinario e la scheda di lettura della UIL Scuola RUA

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

