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Bergamo, 12/11/2018                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Concorso straordinario scuola primaria e dell’infanzia 
Presentazione delle domande entro il 12 dicembre 2018 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 9 novembre il bando del concorso straordinario per la scuola 

primaria e dell’infanzia.   Le domande si potranno presentare a partire dalle ore 9.00 di oggi fino alla mezzanotte 

del 12 dicembre 2018 esclusivamente attraverso il sistema informativo POLIS (istanze online). Chi vuole concorrere 

per più procedure concorsuali presenta un’unica istanza. 

Può presentare la domanda con riserva sia chi ha acquisito l’abilitazione all’estero (e ne ha chiesto il riconoscimento 

entro la data di scadenza) sia chi conseguirà la specializzazione per il sostegno entro l’1 dicembre. 

Il concorso straordinario si svolge una sola volta e le relative graduatorie sono ad esaurimento.  

Accanto al concorso straordinario il “Decreto dignità” ha previsto un concorso ordinario, che avrà cadenza biennale e 

sarà rivolto a tutti gli abilitati, senza il requisito delle due annualità.  

La legge prevede che per le assunzioni future si assegni il 50% dei posti alle graduatorie ad esaurimento e il restante 

50% ai concorsi, a livello regionale, a partire dal concorso 2016 (fino ad esaurimento della graduatoria) e successiva-

mente, al concorso straordinario e al nuovo concorso ordinario con quote del 50% ciascuno - vedi schema al link: 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20180820/scheda-flc-cgil-ipotesi-future-assunzioni-scuola-infanzia-e-primaria.pdf  

Confermate, per il momento, le criticità: il requisito delle due annualità di servizio solo nella scuola statale pre-

visto nel DM 17 ottobre 2018 determinerà l’esclusione dalla procedura concorsuale di molti docenti abilitati, inoltre 

ad oggi non è stato ancora avviato l’iter del concorso ordinario, lasciando in attesa i diplomati e i laureati in SFP 

che non possiedono il requisito dei due anni.  

Il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale al link: http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20181026/decreto-

ministeriale-del-17-ottobre-2018-concorso-straordinario-titoli-esami-reclutamento-personale-docente-scuola-infanzia-

primaria.pdf  

Altre informazioni nel precedente notiziario (n. 54) e nel nostro speciale nazionale continuamente aggiornato: 

http://www.flcgil.it/speciali/concorso-straordinario-docenti-scuola-infanzia-primaria.flc  

Forniremo approfondimenti e indicazioni per la presentazione della domanda 
in un incontro  

 

martedì 20 novembre, ore 16.00 
 

presso la sede CGIL di Bergamo 
via Garibaldi, 3 – sala Lama 

 

l’incontro è aperto a tutti, mentre la consulenza per la presentazione della domanda,  
su appuntamento, è riservata agli iscritti alla CGIL. 

   
---------^--^--^-------- 

Dedicheremo un successivo incontro alla preparazione alla prova orale  
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