SNALS CONFSAL MACERATA
Via V.C.Guerra n. 12 tel. 0733/260274

Comunicato del 13 dicembre 2019

DOMANDE DI PENSIONAMENTO dal 01/09/2020
WEB POLIS “istanze on line” Scadenza il 30 dicembre 2019
Il Miur ha dato disposizioni, con circolare prot. 50487 dell’11/12/19, per presentare la
domanda di pensionamento esclusivamente on line entro le ore 23,59 del 30/12/2019.
Si consiglia a chi ha i requisiti di inviare la domanda di cessazione a partire dal 1/9/2020 e
poi, con tranquillità ma comunque prima di sei mesi dal 1/9/20, di inviare la domanda
all’Inps di pagamento della pensione. Alcune precisazioni in sintesi:
I REQUISITI PER INOLTRARE LA DOMANDA O LE DOMANDE ON-LINE SONO:
1^ domanda: cessazione servizio per vecchiaia anticipata:
a)- compiere 67 anni di età tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 con contributi minimi di 20 anni.
b)- aver maturato 42 anni 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) entro il 31/12/20 e 65 anni di età
anche entro il 31/12/20
c)- voler trasformare il lavoro in tempo parziale (part/time) con i requisiti di cui al punto b).
d)- (opzione donna) aver compiuto 58 anni e 35 anni di contributi tra il 1° sett. ed il 31/12/2018,
e) - insegnanti Scuola dell’Infanzia: aver compiuto almeno 30 anni di contributi al 31/8/20 (lavoro
gravoso) e 66 anni e 7 mesi al 31/12/2020.
2^ domanda: cessazione per la maturazione del requisito alla pensione “quota cento”.
- aver compiuto 62 anni di età e maturato minimo 38 anni di contributi al 31/12/2020.
CHI COMPIE 67 ANNI ENTRO IL 31/8/2020 non deve fare niente: viene collocato a riposo dal 1°
settembre 2020 d’Ufficio a meno che non intenda presentare domanda cartacea al D.S. entro il 30
dicembre prossimo per RIMANERE IN SERVIZIO avendone la possibilità.

Per altre informazioni più dettagliate e precise rivolgersi in sindacato.
RICHIESTA PROROGA SCADENZA
I sindacati hanno chiesto al Miur una proroga della scadenza del 30 dicembre (vedi sotto) ma ad
oggi nessuna risposta.

“Le Scriventi OO.SS. preso visione della circolare 50487 e del relativo decreto, reiterano la
richiesta di proroga della scadenza per la presentazione della domanda di dimissioni per
pensionamento 1 Settembre 2020.
Le Scriventi avevano già fatto richiesta di tale proroga, ma si ritiene che il nuovo termine
individuato (30 Dicembre) non sia adeguato.
Infatti, la circolare doveva essere pubblicata il 9 dicembre ed invece ha un ritardo di 2 giorni, la
proroga di 7 giorni in realtà risulta comprendere solo 3 gg lavorativi.
Inoltre, questo anno la scadenza prevede anche l'opzione di "quota 100", non prevista lo scorso
anno se non con una seconda scadenza.
Pertanto si rinnova la richiesta di proroga che preveda una scadenza non prima del 10 gennaio
2020.”

TRE CONCORSI PER DOCENTI NEL 2020
In seguito all'approvazione della Camera, prende corpo la possibilità di trasformare
il Decreto126 del 29 ottobre 2019 in legge.
Infatti se il Decreto scuola sarà approvato anche dal Senato e convertito in legge
entro il prossimo 29 dicembre, apporterà novità significati al settore scolastico, tra
cui anche tre nuovi concorsi che, in assenza di intoppi, potrebbero partire già nei
primi mesi del 2020.
CONCORSO STRAORDINARIO
Viene ampliata la platea di coloro che potranno partecipare al concorso straordinario per l’assunzione
di 24mila docenti: possono candidarsi adesso sia i docenti che abbiano maturato servizio nei percorsi di
Istruzione e formazione professionale (IeFP), sia coloro che abbiano effettuato una delle tre annualità
richieste dall’anno scolastico 2008/2009, sia chi sta svolgendo nell’anno in corso la terza annualità di
servizio.
I docenti che hanno maturato i tre anni di servizio nelle scuole paritarie, però, potranno partecipare solo
al fine di conseguire l’abilitazione.
Il concorso sarà a carattere nazionale, ma su base regionale, per cui si potrà partecipare per una sola
regione e per una sola classe di concorso. Sarà inoltre bandito, con decreto del Miur solo per
le regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni
scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili.
Ricordiamo i requisiti di accesso

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 nella scuola statale.
Valido il servizio misto (paritaria + statale)
Il docente che fa valere l’a.s. 2019/20 come requisito accede al concorso con riserva.

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 posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è
il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016
modificato dal Decreto n. 259/2017).

per i posti di sostegno: Requisiti già indicati per i posti comuni più il titolo di specializzazione su
sostegno
N.B: Per “Anno di servizio” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno
scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un
servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale”.

CONCORSO ORDINARIO
Il bando ordinario dovrebbe mettere a disposizioni 24.000 posti da suddividere tra posto comune e
sostegno.
Per i posti comuni, occorrerà possedere i seguenti requisiti:
 abilitazione all’insegnamento, anche per altri ordini di scuola e/o classi concorsuali;

titolo di studio necessario per accedere alla classe di concorso di interesse (laurea magistrale o a
ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,

oppure titolo equipollente o equiparato) + 24 crediti universitari in materie psico- antropopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Per i soli posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) è richiesto il diploma di accesso alla classe della
scuola secondaria superiore e non occorrerà ottenere i 24 CFU.
Infine si ricorda che potranno accedere a questo concorso anche i docenti di sostegno ma in questo caso
sarà richiesta un’idonea specializzazione.

CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA
Per il concorso ordinario per la Scuola primaria e la Scuola dell’infanzia c’è già il decreto e
l’autorizzazione del MEF per 16.959 posti in due anni (2020/21, 2021/22). I requisiti richiesti per
partecipare a tale concorso sono i seguenti:
 laurea in Scienze della formazione primaria, oppure
 diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico,
conseguiti presso gli istituti magistrali) conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
 analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal Miur
Per i posti di sostegno sarà necessario essere in possesso, oltre che di uno dei titoli suddetti, del titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente (o di analogo titolo di
specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Si esplicita anche i corsisti del TFA IV ciclo potranno partecipare, ma con riserva.
Ricordiamo, inoltre, un’ultima ma importante novità relativa ai prossimi bandi:
tra le metodologie didattiche da acquisire nell’ambito dei crediti formativi o durante il periodo di
formazione e prova legato al concorso potrebbe essere inserito il coding (la programmazione con giochi
ed esercizi interattivi).
Evidenziamo infine che, grazie alle modifiche apportate dalla Camera al DL citato, viene autorizzato un
nuovo concorso per insegnanti di Religione Cattolica, dopo 15 anni dall’ultimo.

IMMINENTE CONCORSO ORDINARIO
In occasione dell’imminente pubblicazione del Bando relativo al Concorso a Cattedra Ordinario per
la Scuola dell’Infanzia e di quello per la Scuola Primaria, l’Ufficio Nazionale di Formazione dello
Snals ha predisposto due Corsi online atti a consentire sia l’esercitazione per la prova preselettiva
sia la preparazione delle prove scritte.
Il Corso è erogato online sulla piattaforma www.paideia.docens.it.
Altre informazioni presso il sindacato.

STIPENDIO E TREDICESIMA
DA OGGI, 13 DICEMBRE, SONO STATI ACCREDITATI LO STIPENDIO DEL MESE E LA
TREDICESIMA in anticipo di due giorni essendo il 14 sabato e il 15 festivo. La tredicesima la riceveranno il
personale di ruolo e i supplenti fino al 30 giugno o 31 agosto. I supplenti temporanei nell’ambito del
contratto in ratei mensili.

Cordiali saluti
Macerata 14 dicembre 2019

Snals Consal Macerata

AUGURI



L.Lotto XVI sec.- Annunciazione – Pinacoteca Recanati
Possa l’Onnipotente arrivare improvvisamente su ognuno di noi per renderci migliori …



