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Concorso riservato ai docenti abilitati: chiarimenti  

Il MIUR, dopo numerose sollecitazioni, ha pubblicato una prima serie di FAQ che rispondono ai princi-

pali dubbi interpretativi rispetto alla presentazione delle domande per il concorso abilitati. Vai alle FAQ 

→ http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-docenti-2018/utili/faq  

Nell’assemblea svolta a Bergamo lo scorso 7 marzo sono stati posti molti quesiti ai quali ora le faq 

forniscono i chiarimenti attesi. Come regola generale a cui attenersi ricordiamo che non rappresenta 

falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissio-

ni non valutabili. Ribadiamo che si configura come falsa dichiarazione indicare solo la classe di concor-

so senza selezionare anche il servizio su sostegno, se si è stati individuati dall’incrocio delle graduatorie 

di posto comune per svolgere servizio su sostegno. Inoltre per qualsiasi precisazione o dichiarazione 

che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezio-

ne NOTE (ad esempio le assenze dal servizio non retribuite).  

I servizi vanno tutti dichiarati una sola volta: sarà il sistema a calcolarli come specifici o non specifici 

per ogni graduatoria chiesta, dunque non è necessario precisarlo nella domanda. -. Il servizio di 180 

giorni deve essere sulla stessa materia, anche se con contratto prima fino all’avente diritto, poi definiti-

vo.- Il servizio su sostegno si valuta come non specifico per le classi di concorso e viceversa. – E’ stato 

precisato che si possono inserire anche i servizi svolti nella scuola primaria, infanzia e personale educa-

tivo e che è possibile inserire per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più 

classi di concorso o tipologie di posto.   Resta ancora aperta le questione relativa alla valutabilità dei 

servizi a tempo indeterminato. 

Ulteriori approfondimenti al link →  http://www.flcgil.it/speciali/concorso-riservato-docenti-abilitati-2018.flc 

Il MIUR ha accolto la nostra richiesta di rendere disponibili i dati sulla consistenza delle graduatorie 

ad esaurimento provinciali (GaE) e dei concorsi 2016 regionali (GM).per favorire la scelta della 

REGIONE in cui presentare la domanda. Dal sito del Miur è possibile collegarsi con i siti regionali e 

cercare i dati aggiornati:  link al sito MIUR →  http://www.miur.gov.it/web/guest/usr  

e al sito USR Lombardia →   http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180221prot3142/  
 

 

Per fornire informazioni sulla presentazione della domanda la FLC di Bergamo, con 
l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, organizza un secondo incontro 
 

 

LUNEDI’ 19 MARZO 2018 
alle ore 16.00 

 

presso l’IC Santa Lucia di Bergamo  

scuola primaria DIAZ in via Cadorna n. 9 -  sala primo piano 

 
Sarà programmato un successivo incontro di guida alla preparazione per la prova orale. 
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