
                                              IL  PUNTO  DELLA  SITUAZIONE

- Per quanto riguarda la data di effettuazione delle prove d'esame, come vi avevamo detto
negli  incontri,  già  senza coronavirus  si  prevedeva nella  seconda metà di  luglio,  non
potendo  certo  essere  fissata  nei  mesi  di  maggio-giugno,  che  sono  i  più  "pieni"  di
scadenze/impegni . Ora, alla luce di questa emergenza, capite bene che, come minimo,
tale data è pressochè una scelta obbligata ed anzi, si fa molto  concreto e  realistico lo
slittamento a settembre-ottobre(?). Quindi, per "prepare" l'esame (gli indecenti quiz) c'è
un discreto margine di tempo, così come per "recuperare" i due incontri che non abbiamo
potuto fare, ed anche, come è nostra intenzione, per effettuarne di altri se ne ravviseremo
(insieme a voi) la necessità, per riuscire a darvi da parte nostra il massimo supporto.
- Per quanto riguarda l'uscita del Bando ufficiale (e quindi delle date in cui presentare la
domanda  di  partecipazione,  che  devono  essere  nei  30  giorni  dalla  sua  uscita),  a
prescindere  dall'emergenza,  stava  subendo  uno  slittamento  (per  controversie  varie)
rispetto all'iniziale previsone (entro febbraio) e si parlava di metà marzo.  Ora, per le note
restrizioni  (di cui vi abbiamo dato ampio conto anche  noi nellla lista IscrittiCobas)  degli
ultimi giorni e che si stanno facendo sempre più limitanti, appare altamente probabile e
logico (diremmo…sicuro) che il bando non possa uscire prima del 3 aprile (data fino
alla quale hanno efficacia le disposizioni contenute nei DPCM finora emanati).  Sarebbe
infatti del tutto illogico, far partire i 30 giorni di tempo per la presentazione della domanda
in un momento  (prima del  3 aprile)  in  cui...dobbiamo restare a casa...,  mentre invece
occorre la massima libertà di movimento per poter adempiere a tutte le svariate formalità
richieste dalla domanda (certificazioni, informazioni/consulenze da acquisire, pagamenti...)
E dopo il 3 aprile ? Ovviamente, bisognerà vedere come sarà la situazione ; insomma, è
più che plausibile aspettarsi che l'uscita del Bando e quindi i termini per la presentazione
della domanda di partecipazione, non sia/siano a breve (quando e quanto chiaramente 
dipenderà dall'evolversi della situazione coronavirus)

                      -----------------------------------------------------------------------------------------

                                   RESOCONTO  del  3° INCONTRO  del  5 marzo

 1° parte : VADEMECUM Concorso

Dopo avervi dato nei primi 2 incontri, un minimo (visto che non saranno oggetto dei quiz)
indispensabile  per  chi  lavora  nella  scuola,  di  conoscenze  sulla  normativa  e  sulla
legislazione vigente nella scuola e prima di affrontare nel 4° e 5° incontro (non potuti poi
svolgere e che faremo non appena possibile) le conoscenze metodologiche-didattiche (su
cui  invece verteranno una parte  dei  quiz  d'esame), abbiamo ritenuto  che come  cosa
fondamentale, dovevate aver ben chiaro, conoscere bene...tutto quello che c'è da sapere
sul  concorso....e  di  dover  quindi  dedicare  quindi  un  pò  di  tempo  degli  incontri  a
sviscerare, analizzare a fondo il bando (anche se solo la bozza, che però in larghissima
parte ricalcherà quello definitivo). 
Allo  scopo,  nell’incontro  del  5,  abbiamo distribuito  ai  presenti  il  "VADEMECUM" (che
trovate nel 2° Allegato) in cui abbiamo sintetizzato (in 4 pagine)...tutto quello che dovete
sapere sul concorso..., seguendo passo passo il Bando (la bozza) e conservando anche la
stessa struttura  per  quanto  riguarda  gli  articoli,  i  commi,  i  sottocommi  ,  in  modo che
possiate facilmente andare a controllare/verificare che quanto riportato nel VADEMECUM
è effettivamente e correttamente contenuto nel Bando. E abbiamo poi dedicato la  prima
parte dell'incontro, alla lettura/commento del VADEMECUM tutte/i insieme, soffermandoci
di volta in volta sulle  cose che dai presenti veniva richiesto di chiarire.
Ora, per chi non era presente, diamo (se può servire) una sorta di "miniguida" alla lettura e
alla  comprensione  del  VADEMECUM,  che,  nell'ordine (e  seguendo  come  detto
l'articolato del Bando) spiega/tratta :



- per cosa è il concorso (immissione..., quanti posti , che tipologia e dove....) ;
- i requisiti per poter partecipare (3 annualità, 1 nella........., il tutto nella statale) ;
- la domanda di partecipazione (per cosa si può concorrere, dove come quando va 
   presentata….) ;  
- come è articolato il concorso (quiz e titoli), la prova scritta ( i quiz come, quanti, quali, 
   punteggio); 
- titoli che danno punteggio (quanti punti, come vengono certificati) ;
- le graduatorie finali per le immissioni (per regione, per tipologia di posto,tempistiche,...) ;
- il calendario delle prove , la eventuale comunicazione di non ammissione alle procedure
  Concorsuali ;

 2° parte : DOMANDA di PARTECIPAZIONE come PRIMA SCADENZA

Concluso l'esame del VADEMECUM, abbiamo fatto notare e concordato con i presenti,
come la  prima scadenza (ancor  prima  della  "preparazione”  all'esame) che  dobbiamo
darci  (a breve o a più lungo termine a seconda dell'evoluzione della vicenda covid19)  è
quella della presentazione della domanda di partecipazione, che va fatta con attenzione
e precisione, perchè  errori in essa causano l'esclusione dalla procedura concorsuale.
E che quindi la corretta compilazione (e poi presentazione) della domanda, sia la prima
cosa in cui  "prepararsi"  e cominciando fin da adesso  sulla base della bozza di bando
uscita (che in larghissima parte sarà confermata da quella definitiva), in modo da essere
già pronti, per quando si apriranno i termini per la presentazione, alla sua "presentazione
materiale", dovendoci limitare (nei 30 giorni a disposizione) solo agli ultimi dettagli e agli
eventuali (piccoli) cambiamenti in base al Bando definitivo.

Pertanto, sulla base della "GUIDA alla COMPILAZIONE della DOMANDA....", documento
da noi preparato che illustra dettagliatamente cosa e come va messo nella domanda ai
sensi dell' Art. 3, comma 6 della bozza Bando (documento consegnato ai presenti e che
trovate nel 3° Allegato), abbiamo illustrato punto per punto tutto ciò che dovrà esserci e
come nella domanda, i documenti e le certificazioni che occorreranno (fatto sempre salvo
eventuali  cambiamenti  con  il  Bando  definitivo  ed  alcune  cose  che  non  sono  ancora
chiare);  e, anche qui, soffermandoci di volta in volta sulle cose che dai presenti veniva
richiesto di chiarire.

                        -----------------------------------------------------------------------------------

      IL  da  FARE  FIN da ADESSO  in  merito alla  DOMANDA di PARTECIPAZIONE

Dall'esame collettivo del  documento è emersa poi la consapevolezza di come sia una
ottima indicazione quella di "...farsi trovare pronti..."  di cui sopra e che quindi, a questo
scopo, da subito, da parte vostra vanno (andrebbero) fatte le seguenti cose :
1) Ricostruire esattamente tutti i periodi di servizio prestati nel singolo anno scolastico e
questo  per  ogni  anno  di  servizio,  specificando  date,  scuola,  l'insegnamento/classe  di
concorso o il sostegno,  al     fine     di (oltre in primis, per avere la certezza assoluta di aver
maturato le 3 annualità indispensabili per partecipare al concorso) :
a)  avere  ben  chiaro  a  quale procedura  concorsuale  potete  partecipare  (ricordiamo,
quella/e in cui avete svolto almeno 1 annualità avendo contemporaneamente il relativo
titolo di accesso, Vademecum-Art.2, comma1, lettera b.- c.- d.), perchè si può concorrere
anche per più procedure (Vademecum-Art. 3, comma 1), e quindi decidere e mettere poi
nella domanda, a quale intendete partecipare (magari anche, se ritenete, in base ai posti
messi a concorso nel Bando definitivo, nelle varie tipologie o laddove il servizio, come
specificato qui sotto, vi consente di avere più punti ).
b) avere ben chiaro tutte le annualità di servizio da dichiarare nella domanda, perchè le
annualità di servizio maturate (oltre a costituire requisito indispensabile per partecipare al
concorso), sono  considerate  titoli  di servizio che  danno  punteggio,  limitatamente  a



quelle  svolte  nella  specifica  tipologia  di  posto/classe  di  concorso  per  cui  si  concorre
(Vademecum - Art. 14, comma 1) e che sono però valutati (se si supera la prova scritta)
solo se dichiarati nella domanda di partecipazione (Vademecum- Art. 14, comma 2) .

2) Preparare  tutti i dati relativi al titolo di studio/di accesso richiesto per la procedura a
cui partecipate  (Vademecum- Art. 2, comma 1, lettera c.-d.)  :  tipologia (laurea, diploma,
specializzazione), dove e quando conseguito, voto  , poiché questi dati vanno  dichiarati
obbligatoriamente nella domanda (GUIDA alla COMPILAZIONE....,comma 6 , lettera l.).
Inoltre, questi dati andranno  dichiarati anche come Titoli Valutabili, dando luogo anche
essi, come Titolo di studio/di accesso, a punteggio (Vademecum-Art. 14, comma 1), ma,
anche  questi, solo se dichiarati .

3) Al fine di poter materialmente presentare telematicamente la domanda (Vademecum-
Art. 3, comma 2), verificare di avere l'accesso al portale "Istanze on Line", che la vostra
utenza sia attiva e, in caso contrario, coinvolgendo la segreteria della vostra scuola, fatela
attivare/riattivare in modo da avere le credenziali (username, password, codice personale)
per poter  accedere subito  alla procedura di acquisizione delle domande quando verrà
dato il via alla loro presentazione (Vademecum - Art. 3, comma 3).

4) Preparare,  avere ben chiaro l'elenco di altri  (oltre quelli di cui sopra) titoli valutabili
(Vademecum-Art. 14, comma 1) posseduti e da dichiarare nella domanda, perchè anche
questi sono valutati solo se dichiarati .

5) Vedere, Verificare quali dei titoli che danno luogo a : preferenza a parità di merito, a
parità di merito e titoli, a riserva di posti (GUIDA alla COMPILAZIONE...., comma 6 lettera
h. e p.) possedete ai sensi dell' Art.5, commi 4-5-3 del DPR 1994, n.487 (che trovate nel
4° Allegato) e da dichiarare , anche questi, nella domanda di partecipazione .
                                                    ------------------------------------
Quanto sopra, unitamente ad uno “studio” accurato del  VADEMECUM e
della  GUIDA alla COMPILAZIONE… , è quello che pensiamo si  possa e
debba fare da parte vostra, in questa fase interlocutoria per il concorso
e  per  il  corso,  in  attesa  degli  sviluppi  di  cui  ovviamente  vi  daremo
tempestivo conto.

                ------------------------------------------------------------------------------------


