
Via Cremona 27 - 46100 
e-mail: mantova@uilscuola.it   

 
Viste le richieste dei propri iscritti, l
del proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al
esclusi alla partecipazione al
accedere al ruolo del persona

 
 
 

 
 

 
Il nuovo ricorso é rivolto a: 
 
1) I docenti che hanno maturato il 
essendo in possesso degli altri requi

2) I docenti che hanno maturato 
paritari parificati o legalmente ricono

3) I docenti che hanno maturato i
parte su Primaria ed in parte su Infa

4) I docenti che hanno maturato
Decreto Ministeriale OVVERO il period

5) I docenti che hanno   maturato 
o legalmente riconosciuti, per class
Superiori); 

6) I docenti che sono in posses
riconoscere il periodo di tirocinio d
Concorso; 

7) I docenti che, in possesso dei 
diplomata magistrale conseguito su

8) I docenti che hanno maturato il s
nelle GAE ma non indicato trai requi

9) I docenti che hanno maturato il se

10) I docenti che hanno svolto il ser

 

 
 
 
 
 
 

Termine di adesione: 12 dicembre

Per info:  
Segretario Territoriale 
Avv. to CINZIA GANZERLI 

RICORSO CONCORSO 
INFANZIA E PRIMARIA 2018

IL CONCORSO NON SELETTIVO
PER I RUOLI A.S. 2018/2019 PER IL PERSONALE DOCENTE

DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

46100 – Mantova tel. 0376-384910 - fax 0376
mantova@uilscuola.it – sito web: www.uilscuolamantova.it

Viste le richieste dei propri iscritti, la Uil Scuola Rua Mantova, comun
del proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al rico

al concorso straordinario infanzia e 
ale docente. 

 servizio di due anni scolastici nel periodo
isiti indicati nel Decreto ministeriale; 

 il servizio (2 anni scolastici), in tutto o i
onosciuti nel periodo indicato dal Decreto Min

il servizio (2 anni scolastici), anche non s
anzia); 

o il servizio pari a 2 anni scolastici c
odo viene maturato considerando anche l’a

 il servizio, sia in Istituzioni Statale che I
ssi di concorso diverse da Infanzia e Prim

sso di Laurea in Scienze della Formazion
di due anni come servizio valutabile ai fini

 requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale
uccessivamente  all’anno scolastico  2001/20

servizio nel grado preparatorio titolo di 3 a
isiti per partecipare al concorso; 

servizio nelle c.d. sezioni primavera; 

servizio quale docente di religione. 

ne di adesione: 12 dicembre 2018
 

Segretario Territoriale FELICE LA MACCHIA – tel: 
CINZIA GANZERLI – tel: 3408997261 

RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO
INFANZIA E PRIMARIA 2018

NON SELETTIVO PRODURRA’ LE FUTURE GRADUATORIE
PER I RUOLI A.S. 2018/2019 PER IL PERSONALE DOCENTE

DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

fax 0376-384918 
uilscuolamantova.it 

 

munica la disponibilità 
orso al TAR per gli 
e primaria 2018 per 

o dal 1999 al 2009, pur 

in parte, presso Istituti 
nisteriale; 

specifico (vale a dire in 

così come previsto dal 
nno scolastico in corso; 

Istituti paritari parificati 
maria (Scuole Medie o 

one, ed intendono far 
 della partecipazione al 

e, sono in possesso del 
2002; 

anni valido per accedere 

2018 

tel: 3406609825 

TRAORDINARIO 
INFANZIA E PRIMARIA 2018 

PRODURRA’ LE FUTURE GRADUATORIE 
PER I RUOLI A.S. 2018/2019 PER IL PERSONALE DOCENTE 
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