
CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI 2018
DIPLOMA MAGISTRALE/SFP 

SCUOLA - INFANZIA E PRIMARIA
GUIDA E ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO DI

DOMANDA CARTACEA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1)  I  soggetti  non contemplati  tra  le  categorie  di  soggetti  ammessi  alla  partecipazione  al  concorso
docenti,  come  noto,  si  trovano  impossibilitati  ad  accedere  al  sistema  "Polis  —  Istanze  on-line"
predisposto  dal  MIUR per  la  presentazione  telematica  delle  domande.  Per  tali  categorie  abbiamo
predisposto un modello di domanda cartacea che dovrà essere utilizzato per la presentazione della
domanda presso i vari Uffici Scolastici Regionali d'Italia a mezzo posta raccomandata.
Invitiamo  tutti  i  fruitori  a  prestare  particolare  attenzione  alla  compilazione  delle  domande,
rappresentando che, per eventuali chiarimenti o informazioni, è possibile contattare lo staff tecnico di
ACLIS tramite il nostro sito internet (http://www.aclis.it/consulenza-sindacale/) ACLIS non si assume
responsabilità in caso di errato utilizzo dei modelli proposti.

2) Il modello di domanda cartacea, debitamente compilato, deve essere inviato a mezzo "raccomandata
a/r 1" presso l'Ufficio Scolastico Regionale competente entro e non oltre la data  del 12 dicembre 2018
(ultimo giorno): per prudenza, consigliamo ai candiati di inviarla qualche giorno prima.  
E' necessario indicare la sede regionale dell'U.S.R. al quale si intende presentare la domanda (le sedi
dei  diversi  UU.SS.RR.  Sono  reperibili  sul  sito  ufficiale  del  MIUR
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/usr_index).
N.B.: l'indirizzo andrà inserito in stampatello nell'apposito spazio lasciato in bianco nella prima pagina
in alto a destra del modello di domanda.
N.B.: Occorre conservare una copia del modello di domanda compilato, nonché della velina attestante
l'avvenuta spedizione e della successiva ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta ricezione.

3) Ai fini di una corretta compilazione dei modelli,  vi  consigliamo di prendere visione del decreto
pubblicato in GURS del 26 ottobre 2018, e delle tabelle ivi allegate, ai fini della corretta indicazione
dei titoli valutabili.

4) Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’art. 4, comma 1 -novies , del
decreto-legge e dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonchè dell’art. 7, comma 6,
del decreto ministeriale,  il  pagamento di  un contributo di  segreteria  pari  ad euro 10,00 (dieci)  per
ciascuna procedura per cui si concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia sostegno/primaria
sostegno).  Il  pagamento  deve  essere  effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  sul  conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale:
«regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato»
Nella domanda si deve dichiarare di aver effettuato il pagamento.

5) Si ricorda, come indicato già al punto 2, che la copia del modello di domanda cartacea inoltrata
all'U.S.R. costituisce parte integrante della documentazione necessaria per poter aderire al ricorso.
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