NEWS 16/6/2021
AL VIA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI
Pubblicata la nota ministeriale 18372 del 14 giugno 2021 che da il via alle operazioni di utilizzazione ed
assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022.
Sarà possibile presentare le domande:
dal 15 giugno al 5 luglio personale docente (su istanze online);
dal 15 giugno al 5 luglio personale educativo e insegnanti di religione cattolica (modalità cartacea);
dal 28 giugno al 12 luglio personale ATA (modalità cartacea).
L'accesso all’area riservata del portale Polis avviene con le credenziali SPID oppure con quelle rilasciate in
precedenza per le istamze on line. Cliccare su “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” quindi
scegliere la tipologia di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria).
L’utilizzazione può essere richiesta dal personale già dichiarato soprannumerario o in esubero oppure dai
docenti sui posti di sostegno e istruzione per gli adulti;
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, a
conviventi, ai figli ed ai genitori, oppure per gravi esigenze di salute che risultino da certificazione sanitaria.
L'Unicobas nel suo ufficio di via Pieroni 27 – Livorno fornirà assistenza, sia in presenza che telefonica, agli
iscritti o a chi si iscrive su appuntamento. Per prendere appuntamento telefonare al numero 0586 210116 dalle
8,30 alle 12,30 tutti i giorni escluso sabato e festivi.
Per quanto riguarda la modulistica si rimanda al sito del MI (cliccare su questo link)
AL VIA ANCHE IL CONCORSO STEM, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Al via iL concorso dedicato alle discipline scientifiche ‘STEM’ per la scuola secondaria di primo e secondo
grado. Ieri il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 47, bando che semplifica le regole del
concorso, attuando quanto previsto dal nuovo decreto sostegni approvato a maggio e dal decreto legge
numero 44 del 2021, che ha consentito di rendere più agili i concorsi in periodo pandemico.
Di seguito il commento del ministero:
“Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche, queste
le discipline coinvolte dalla prima tornata concorsuale, anche in coerenza con le misure di rafforzamento per
l’apprendimento di queste discipline contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La procedura ‘STEM’ sarà rapida: ci saranno una prova scritta a risposta disciplinare multipla computer
based, che comprenderà anche Inglese e Informatica, e una prova orale. Poi si procederà con la graduatoria.
Le prove scritte si svolgeranno nel mese di luglio, nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8.
I posti a bando sono 6.129 suddivisi fra le varie discipline, oltre 60.000 le candidate e i candidati iscritti alle
prove. La quota maggiore di candidati (si veda la tabella allegata) concorre per Matematica e Scienze (classe
di
concorso
A28
scuole
secondarie
di
I
grado):
sono
oltre
39mila.
Le prove saranno predisposte dal Ministero che si avvarrà di più Università per la loro stesura.”
La tabella con candidati e posti:
CLASSI CONCORSO
A20 - SS - FISICA
A26 - SS- MATEMATICA
A27 - SS - MATEMATICA E FISICA
A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE
A41 - SS - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

CANDIDATI
2.494
8.115
5.233
39.160
5.519

POSTI
282
1.005
815
3.124
903

UNICOBAS Scuola & Università
Aderente alla Confederazione Italiana di Base
Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO - Tel. 0586 210116
Sito regionale: www.unicobaslivorno.it
e-mail: info@unicobaslivorno.it

