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 FACCIAMO IL PUNTO SUI CONCORSI

Ce ne eravamo quasi dimenticati dei concorsi ordinari previsti dai decreti pubblicati in Gazzetta
Ufficiale ad aprile 2020 ma all'improvviso il ministero si è svegliato e in questi giorni ha avviato il
censimento delle aule informatiche  con la 155 del 2 febbraio 2021.
All’interno della Nota, viene sottolineata la “necessità di procedere con urgenza alla ricognizione
delle  aule  informatiche  presenti  nelle  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  consentire  il  corretto
espletamento  delle  prove  previste  per  il  concorso  ordinario,  per  titoli  ed  esami,  finalizzato  al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e
primaria (DD. n. 498 del 21.04.20), e della scuola secondaria di primo e secondo grado (DD. n. 499
del 21.04.20 e successive modifiche e integrazioni apportate con DD. n. 649 del 3.06.20 e DD. n.
749 del 1.07.20).” Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, informa di aver messo ‘a disposizione una
piattaforma che consentirà alle istituzioni scolastiche di procedere alle operazioni di censimento
delle  aule.  Detta  piattaforma,  volta  a  raccogliere  le  informazioni  relative  alla  capienza  e  alle
caratteristiche tecniche di ogni singola aula, sarà disponibile al link https://concorsi.scuola.miur.it/
dall’8 al 19 febbraio pp.vv.’
Concluso  il  concorso  straordinario,  che  si  sta  attualmente  svolgendo,  le  priorità  dovrebbero
diventare i due concorsi ordinari previsti, uno per la scuola di infanzia e primaria ( 12.863  posti
disponibili), uno per la scuola secondaria di I e II grado (33.000 posti disponibili). Se si riuscirà a
reperire un numero di aule adeguate a mantenere il distanziamento e l’emergenza sanitaria renderà
possibile lo svolgimento dei concorsi,  le prove potrebbero non essere lontane e svolgersi prima
dell’estate. Si inizierà con  la prova preselettiva se il numero dei candidati sarà superiore a quattro
volte il numero dei posti messi a concorso e le assunzioni slitteranno all'anno scolastico 2022/23.

AUMENTO CONTAGI  CAMPANIA E CALABRIA VERSO LA CHIUSURA

In alcune Regioni è già scattato l’allarme per l’aumento dei contagi. La provincia di Bolzano, ha
disposto un lockdown duro fino al 28 febbraio. In Campania l’Unità di crisi potrebbe decidere di
stoppare  di  nuovo  la didattica  in  presenza,  a  partire  dal  prossimo  15  febbraio.  Lo  stesso
provvedimento potrebbe essere preso dalla Calabria.

 GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA FORSE PROROGA FINO AL 2022

I deputati di Italia Viva Marco Di Maio e Mauro Del Barba hanno presentato un emendamento al
decreto Milleproroghe per far slittare ancora di un anno il rinnovo delle graduatorie di terza fascia
ATA, questo il testo dell’emendamento:
“Le  graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  di  III  fascia  del  personale  ATA vigenti  per  il  triennio
2018/2021 conservano validità ed efficacia fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022. Ai sensi
dell’articolo  8  del  decreto  ministeriale  430  del  13  dicembre  2000  il  Ministro  dell’istruzione
provvede con proprio decreto alla definizione dei termini per la presentazione delle domande di
aggiornamento  delle  graduatorie  tramite  procedura  informatizzata;  le  nuove  graduatorie
sostituiscono integralmente quelle vigenti nel periodo precedente e hanno validità per il triennio
scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.”
Per conoscere l’esito di questo emendamento si dovrà attendere il percorso parlamentare.

ENNESIMA NOTA DEL MINISTERO PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI COVID

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche la nota 2621 del 4 febbraio
 con le indicazioni per la lavorazione degli stipendi del personale dell’organico cosiddetto “Covid”.
Se si dovesse contare il numero di note al riguardo questi supplenti dovrebbero essere miliardari e
invece molti di loro non sono mai stati pagati. Le segreterie scolastiche hanno tempo fino alle ore
18 di sabato 13 febbraio 2021 per autorizzare il pagamento dei ratei arretrati.
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