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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III
Reclutamento del personale docente ed educativo
Al Sindacato SAESE
sindacato@pec.saese.eu

OGGETTO: Riscontro nota assunta al prot. n. 11022 del 21/03/2019.
Richiesta di un concorso riservato per i docenti precari di 3^ fascia d’istituto MIUR
ex L. 241/90 e norme correlate.

Si riscontra la nota emarginata in oggetto per rappresentare che le procedure di reclutamento
a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria ed i requisiti di partecipazione
sono disciplinati dal D.Lgs. 59/2017, riformulato ai sensi della Legge n. 145/2018 che ha previsto,
all’articolo 17, comma 2 lettera d) quanto segue: In prima applicazione, ai soggetti che hanno
svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze
di partecipazione, almeno tre annualita' di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai
sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno,
presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, e' riservato il 10 per cento dei
posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresi', alle procedure
concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato
un servizio di almeno un anno.
Pertanto, la richiesta di indizione di concorsi non selettivi per il personale precario collocato
nella III fascia delle graduatorie di istituto richiede un apposito intervento normativo.
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