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VISITE FISCALI: NOVITA’ 2017
Dal 1° settembre 2017 entrerà in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad
effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni (Istituzioni Scolastiche), in qualità di datori
di lavoro, sia d’ufficio.
DISPOSIZIONE D’UFFICIO DELLE VISITE MEDICHE DOMICILIARI: La novità consiste che dal 1° settembre 2017 le visite fiscali potranno
essere disposte anche d’ufficio, cioè direttamente dall’INPS. In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta
d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale.
Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi,
mentre non rientra tra i compiti dell’Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte rispetto all’assenza al domicilio.
COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA E FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’: Nulla cambia rispetto alle procedure di richiesta del
certificato medico nonché di comunicazione al datore di lavoro da parte del dipendente e in merito alle fasce di reperibilità, ore 9/13 –
15/18 di tutti i giorni (anche festivi).
L’invio del certificato medico all’INPS è sempre di competenza del medico curante.
GESTIONE REPERIBILITÀ E ASSENZA DEL LAVORATORE: Come previsto nel D. Lgs. 75/2017 (art. 55-septies, comma 5-bis), il dipendente
pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria
amministrazione (Istituzione Scolastica), la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps.
Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite
dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche
di controllo.

AVVISI SUL SITO
DELL’A.T. DI BERGAMO:
CONVOCAZIONI PER NOMINE
A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE A.T.A. - 1 Set 17 Calendario e Convocazione Personale
A.T.A. inserito nelle graduatorie
provinciali di prima fascia per
individuazione delle proposte di
contratti a tempo determinato – A.S.
2017-18
Si pubblica nuovo calendario e
Convocazione Personale A.T.A. a
sostituzione del precedente, personale
inserito nelle graduatorie provinciali di
prima fascia per individuazione delle
proposte di contratti a tempo
determinato – A.S. 2017-18. Le
operazioni inerenti le individuazioni
avranno luogo presso quest’Ufficio –
Via Pradello 12 – di Bergamo secondo
il calendario allegato.
DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA : 2
Set 17 - Pubblicazione convocazioni
per nomine a Tempo Determinato
scuola Infanzia e Primaria posti
COMUNE e SOSTEGNO da G.A.E. – a.s.
2017/18
Si pubblica calendario di convocazioni
per nomine a Tempo Determinato
scuola Infanzia e Primaria posti
COMUNE da G.A.E. (c/o sede dell’I.S.
Quarenghi di Bergamo). Le deleghe al
Dirigente dell’A.T. di
Bergamo
dovranno pervenire entro le ore 09,00
del 06 settembre 2017.

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

Il Decreto Legislativo 59/2017 disciplina il percorso per diventare docente di ruolo nella scuola
secondaria di I e II grado (oltre alla fase transitoria).
DOCENTI NON ABILITATI: Il nuovo percorso prevede che gli aspiranti docenti partecipino al
concorso a cattedra (bandito a partire dal 2018 con cadenza biennale), superato il quale si
accede al percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT) di durata triennale e a carattere
selettivo. Superato il percorso FIT, gli aspiranti docenti verranno assunti in ruolo.
Requisiti di accesso: I concorsi saranno regionali e saranno per titoli ed esami.
Possono accedere al concorso, per i posti di tipo comune, gli aspiranti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso
vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), conseguiti in forma curricolare
(inseriti nel piano di studi), aggiuntiva (conseguiti entro il percorso di laurea ma aggiunti al piano
di studi) o extra curricolare (esami dopo la laurea) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia
speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche.
Il conseguimento dei 24 CFU non riguarda i docenti aventi i requisiti per partecipare alla FASE
TRANSITORIA prevista dal D.lgs. n. 59/2017.
Procedura concorsuale DOCENTI ABILITATI: Per i docenti abilitati e specializzati il percorso, che
condurrà all’immissione in ruolo, consiste nella partecipazione ad una procedura concorsuale
(una tantum nel 2018) per soli titoli e un colloquio non selettivo. Il colloquio è di natura
didattico-metodologica e non prevede un punteggio minimo.
I docenti partecipanti saranno graduati, in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento,
sulla base dei titoli e della valutazione del colloquio (che peserà per il 40% rispetto ai titoli).
L’ammissione alla graduatoria regionale di merito avviene a domanda degli interessati. Dalla
predetta graduatoria i docenti saranno poi ammessi, per scorrimento, ad un percorso di un solo
anno corrispondente al terzo del percorso FIT superato il quale potranno accedere al ruolo.
Ammessi al percorso FIT (III anno) i docenti saranno cancellati da tutte le graduatorie di merito,
ad esaurimento e di istituto in cui sono inclusi.
Procedura concorsuale docenti NON ABILITATI con 3 ANNI DI SERVIZIO
Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio è previsto un concorso riservato (con
cadenza biennale), consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi
(con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il
terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo. Al termine del terzo anno del precorso,
previo superamento dell’esame finale, si accederà al ruolo Il requisito dei 3 anni di servizio anche
non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di
partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli 8 anni precedenti.
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