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Da affiggere all’Albo Sindacale della Scuola ai sensi dell’art.25 della Legge 300/70 

RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO 

INFANZIA E PRIMARIA 2018  

         SCADENZA 12 DICEMBRE 2018 
La Uil Scuola Brescia comunica che ha attraverso l'Ufficio Legale Nazionale ha attivato 
il ricorso al TAR per gli esclusi alla 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’a.s. 2019/20 per il personale docente della scuola infanzia e primaria. 

1) I docenti che 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) I docenti che hanno maturato il servizio (2 anni scolastici), in tutto o in parte, presso Istituti paritari 
parificati o legalmente riconosciuti nel periodo indicato dal Decreto Ministeriale;  

3) I docenti che hanno maturato il servizio (2 anni scolastici), anche non specifico (vale a dire in parte 
su Primaria ed in parte su Infanzia); 

4) I docenti che 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) I docenti che 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) I docenti che 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) I docenti che, in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale, sono in possesso del 
diplomata magistrale  conseguito successivamente  all’anno scolastico  2001/2002; 

8) I docenti che hanno maturato il servizio nel grado preparatorio titolo di 3 anni valido per accedere 
nelle GAE ma non indicato trai requisiti per partecipare al concorso; 

9) I docenti che hanno maturato il servizio nelle c.d. sezioni primavera; 

10) I docenti che hanno svolto il servizio quale docente di religione 

PER ADERIRE AL PRESENTE RICORSO, o per chiedere informazioni, 

potete scrivere a brescia@uilscuola.it oppure contattare le ns. sedi territoriali in 

orario di apertura al pubblico. 

La Segreteria Territoriale 

 

UIL SCUOLA RUA BRESCIA 
Via Vantini n. 22/a al 4° piano 25126 BRESCIA 

tel. 030/3771151 
e - mail: brescia@uilscuola.it 
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Pertanto, possono aderire al presente ricorso esclusivamente 
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