
 

SEI STATO/A ESCLUSO/A  DAL CONCORSO STRAORDINARIO 
PER ACCEDERE AI RUOLI DELL’INFANZIA E DELLA PRIMARIA 

Scadenza 12 DICEMBRE 2018 
 PUOI FARE RICORSO 

 
 
 
 

 

 

 
Da affiggere all’Albo Sindacale della Scuola ai sensi dell’art.25 della L. 300/1970 

 
La Uil scuola di Modena, attraverso l’Ufficio legale Nazionale, ha attivato un ricorso al TAR per 

coloro che sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso straordinario infanzia e primaria 

2018 per accedere al ruolo del personale docente. 

Il concorso NON SELETTIVO produrrà le future graduatorie per i ruoli, dall’anno scolastico 

2018/2019, per il personale docente della scuola infanzia e primaria.  
 

PERTANTO, POSSONO ADERIRE AL PRESENTE RICORSO ESCLUSIVAMENTE I 

DOCENTI PERCHE’ SI TROVANO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI, ovvero: 
 

1)   Perché hanno maturato il servizio di due anni scolastici nel periodo dal 1999 al 2009, pur essendo 

in possesso degli altri requisiti indicati nel Decreto ministeriale;  
2)    Perché hanno maturato il servizio (2 anni scolastici), in tutto o in parte, presso Istituti paritari 

parificati o legalmente riconosciuti nel periodo indicato dal Decreto Ministeriali;   

3)   Perché hanno maturato il servizio (2 anni scolastici), anche non specifico (vale a dire in parte su 

Primaria ed in parte su Infanzia); 
4)   Perché non hanno maturato il servizio pari a 2 anni scolastici così come previsto dal Decreto 

Ministeriale OVVERO il periodo viene maturato considerando anche l’anno scolastico in corso;   
5)   Perché hanno maturato il servizio, sia in Istituzioni Statale che Istituti paritari parificati o legalmente 

riconosciuti, per classi di concorso diverse da Infanzia e Primaria (Scuole Medie o Superiori);  
6)   Perché sono in possesso di Laurea in Scienze della Formazione, ed intendono far riconoscere il 

periodo di tirocinio di due anni come servizio valutabile ai fini della partecipazione al Concorso; 
7)   Perché, in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale ma in possesso del diploma 

magistrale  conseguito successivamente  all’anno scolastico  2001/2002;  
8)    Perché, hanno maturato il servizio nel grado preparatorio titolo di 3 anni valido per accedere 

nelle GAE ma non indicato tra i requisiti per partecipare al concorso; 
9)    Perché, hanno maturato il servizio nelle c.d. sezioni primavera; 

10)  Perché, hanno svolto il servizio quale docente di religione. 

 

Ne parliamo con: 

Avv. Cinzia Ganzerli ( legale UIL Scuola di Modena ) 

      c/o  sede Uil scuola-RUA via L.do da Vinci 5– 41126 MO 

Martedì 27 novembre 2018 ore 16:00 

Per aderire al presente ricorso o per chiedere solo informazioni potete  scrivere a modena@uilscuola.it 

oppure contattare la nostra sede territoriale allo 059 2929385 in orario d’ufficio o ai seguenti recapiti 

telefonici: Antonella 3388441089 – 3296658787 
 

www.uilscuolamodena.it modena@uilscuola.it 
 
 

Sul sito www.uilscuolamodena.it è possible scaricare: 

-  il bando di concorso straorordinario per titoli ed esami per  il  reclutamento  a  tempo  indeterminato   del   personale     docente   per   la   

scuola  dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; 

- La scheda di lettura della Uil scuola-RUA con le risposte alle Faq più frequenti  

UIL SCUOLA MODENA 
Via Leonardo da Vinci 5 

tel. 059/2929385 — fax:059/557447 
e - mail: modena@uilscuola.it 

www.uilscuolamodena.it 

www.uilscuolaemiliaromagna.it 
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