
SEGRETERIA FEDERAZIONE  UIL SCUOLA RUA  COMO 

Carissimi/e, 

in vista dell'imminente inizio della presentazione delle domande di partecipazione del concorso dei docenti ordinario prima, straordinario a breve, la 

Federazione Uil Scuola di Como, intende fornire un supporto a tutti i docenti che dovranno inviare tramite  istanze on line la propria richiesta di 

partecipazione. 

Considerata la persistente situazione sanitaria precaria, abbiamo ritenuto opportuno optare per la compilazione e invio a distanza delle domande degli 

iscritti/iscrivendi alla UIL SCUOLA di COMO. 

 

     Per il concorso straordinario, le domande di partecipazione possono essere presentate dalle ore 9.00 del 28 maggio alle ore 23.59 del 3 luglio 

2020. 

 

⏺Procedura straordinaria per l’abilitazione scuola di I e II grado: Presentazione domande dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 

3 luglio 2020.  

 

⏺Concorso straordinario secondaria scuola di I e II grado - procedura per il ruolo: Presentazione domande dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino 

alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.  

 

      Per il concorso ordinario è possibile presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 

23,59 del 31 luglio 2020.   

 

⏺Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado: Presentazione domande dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 

2020.  

 

⏺Concorso ordinario scuola infanzia e primaria: Presentazione domande dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.  

 

La procedura straordinaria è riservata ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso 

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 

almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre 

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. 

Per i docenti ITP (Insegnanti tecnico pratici) il requisito di accesso è diploma di scuola secondaria più i tre anni di servizio. 

  

Il concorso ordinario scuola secondaria 2020 è aperto ai candidati in possesso di uno dei seguenti titoli abilitanti: 

abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 

CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 

abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi 

della normativa vigente 

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) è richiesto (sino al 2024/25) il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore  

Per i posti di sostegno sono richiesti gli stessi requisiti più il titolo di specializzazione su sostegno. 
 

Per presentare la domanda bisognerà prima aver effettuato il pagamento della tassa di partecipazione. 

Si tratta di un contributo di segreteria ai sensi dell’art. 1 comma 111 della legge 107/2015.  

Ecco il costo totale per ogni bando di concorso 

Ecco quanto pagherà ogni candidato che vorrà partecipare ai concorsi nella scuola:1)ordinario secondaria: contributo dovuto pari a 10 euro 

√classe di concorso di primo grado: 10 euro 

√classe di concorso di secondo grado: 10 euro 

√sostegno di primo grado: 10 euro 

√sostegno di secondo grado: 10 euro 

√Totale max: 40 euro. 

2)straordinario secondaria: contributo dovuto pari a 40 euro 

√una classe di concorso: 40 euro 

√sostegno di primo grado: 40 euro 

√sostegno di secondo grado: 40 euro 

√Totale max: 120 euro. 

3)ordinario infanzia e primaria: contributo dovuto pari a 10 euro 

√infanzia: 10 euro 

√primaria: 10 euro 

√sostegno infanzia: 10 euro 

√sostegno primaria: 10 euro 

√Totale max: 40 euro 

4)straordinario per l’abilitazione: contributo dovuto pari a 15 euro 

√una classe di concorso max: 15 euro. 

 

Il pagamento deve essere effettuato PRIMA DELL'INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE esclusivamente tramite bonifico bancario 

sul conto intestato a:  

Sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03  

Causale: “regione – classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato” e dichiarato al momento della 

presentazione della domanda on line. 

👉in allegato il modello da compilare e rispedire via mail  👈 

https://www.notizieora.it/concorso-ordinario-secondaria-requisiti-richiesti-e-domande-dal-15-giugno/
https://www.notizieora.it/concorso-straordinario-secondaria-per-il-ruolo-requisiti-richiesti-e-domande-dal-28-maggio/
https://www.notizieora.it/concorso-ordinario-scuola-infanzia-e-primaria-requisiti-richiesti-e-domande-dal-15-giugno/
https://www.notizieora.it/concorso-straordinario-abilitazione-secondaria-requisiti-e-domande-entro-il-28-maggio/

