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DECRETO DIGNITA’ 2018: CONCORSO STRAORDINARIO 
Il Senato, martedì 7 agosto, ha approvato definitivamente il d.d.l. di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”), recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e 
delle imprese.     L’articolo 4 interviene sulla questione del contenzioso dei diplomati magistrali e introduce una 
nuova modalità di reclutamento PER INFANZIA e PRIMARIA. 

ESECUZIONE SENTENZE GIURISDIZIONALI E CONTINUITÀ DIDATTICA 
Art.4 – Diplomati magistrali (art.1 commi 1 e 1-bis). 
Viene previsto che l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la risoluzione dei contratti stipulati 
a seguito dei provvedimenti cautelari sia effettuata, dal MIUR, entro 120 giorni dalla data di comunicazione del 
provvedimento (estendendo, anche alla scuola, l’applicazione dell’art.14 comma 1 del D.L.669 del 31/12/1996, 
convertito con modificazioni dalla Legge nr.30 del 28/02/1997). 
Per garantire la continuità didattica il MIUR provvede ad eseguire le sentenze di rigetto con le seguenti modalità: 
a) chi è stato assunto a tempo indeterminato avrà la trasformazione del contratto stesso con uno a tempo 
determinato fino al 30/06/2019; 
b) chi è stato assunto con contratto a tempo determinato fino al 31/08 avrà la trasformazione dello stesso con un 
contratto fino al 30/06/2019. 

CONCORSO STRAORDINARIO (ART.4 COMMI 1-QUATER – 1NOVIES) 
Il concorso straordinario regionale, per i posti della scuola dell’Infanzia e Primaria è riservato ai docenti in 
possesso di: 
- titolo di abilitazione in Scienze della Formazione Primaria; 
- titolo di conseguito all’estero analogo alla laurea in SFP e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
- diploma magistrale con valore di abilitazione conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
- titolo conseguito all’estero analogo al diploma magistrale e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente 
purché conseguito entro l’a.s.2001/02; che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due 
annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso istituzioni 
scolastiche statali, ai sensi dell’art.11, comma 14 della L.124/99. 
Ricordiamo che ai sensi della citata norma, è considerato valido l’anno scolastico che ha avuto la durata di 
almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 01 febbraio fino al termine delle 
operazioni di scrutinio. 
Alla procedura concorsuale straordinaria per i posti di sostegno, 
è inoltre richiesto il possesso della specializzazione sul sostegno  
o di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. 
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IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI: 
OPERAZIONI A BERGAMO 

INFORMIAMO I NOSTRI ISCRITTI CHE la nota con la quale l'Ufficio Scolastico 
convoca i docenti di scuola dell'infanzia e primaria ASSUNTI a TEMPO 

INDETERMINATO per la scelta della SEDE nei giorni 27 - 28 AGOSTO P.V., 
pubblicata il giorno 7 agosto, A BREVE sarà seguita da ulteriore 
comunicazione dell'Ufficio scolastico con gli ELENCHI dei CONVOCATI. 
Ripartizione MIUR nomine PRIMARIA e INFANZIA da GAE 
AAAA:    14         SOSTEGNO     2 
EEEE:      48*       SOSTEGNO   11 
* per la nomina in ruolo da GAE - SCUOLA PRIMARIA posto COMUNE, 
secondo nostre valutazioni e con i dati in nostro possesso ad oggi, IL 
CONTINGENTE di 48 nomine potrà essere incrementato di ulteriori 28 
posti, derivanti da DISPONIBILITA' RESIDUE  non assegnate da  GM 2016 
.perché ESAURITA. 

 

 

 
 

PRATICHE R.V.P.A.: 
AVVISO INAS CISL BG  

La circolare INPS n. 169 del 15/11/2017, 
avente per oggetto "Prescrizione dei 
contributi pensionistici dovuti alle Gestioni 
pubbliche. Chiarimenti", ha definitivamente 
chiarito che vi è l'obbligo di regolarizzare i 
contributi entro il 31/12/2018 solo ed 
esclusivamente per coloro che abbiano 
versamenti presso le casse CPDEL. CPUG, 
CPS, CPI e CTPS. 
L’INAS CISL offre agli iscritti Cisl Scuola 
Bergamo un servizio di controllo della 
situazione contributiva e di eventuale 
regolarizzazione. Le pratiche di variazione 
dell'estratto contributivo RVPA per gli 
insegnanti riprenderanno a settembre. 
Si ricorda di dover produrre: 
- carta di identità e codice fiscale 
- certificato di stato di servizio 
- contratti dei periodi a tempo determinato; 
- eventuali domande di riscatto , 
ricongiunzioni e computo e i relativi decreti 

 

DAL DECRETO DIGNITÀ RISPOSTE PARZIALI.              

E SULLE ASSUNZIONI SI RISCHIA UN FORTE 
RIDIMENSIONAMENTO DEI NUMERI 

Comunicato di Maddalena Gissi, segretaria 

generale Cisl Scuola - Roma, 9 agosto 2018 

 

 

Gli uffici della Cisl Scuola Bergamo saranno 
CHIUSI da Sabato 11 agosto a Domenica 
19 Agosto. La consulenza riprenderà Lunedì 

20 Agosto, secondo i consueti orari.  
Per appuntamento collegarsi al 

sito www.bergamo.cislscuolalombardia.it 
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