
 
 
 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande si presenteranno su istanze on-line dalle ore 9 del 12 novembre alle ore 23.59 del 12 
dicembre 2018. 
Ricordiamo che lo SNALS di Cuneo fornirà ai propri iscritti e a chi intende iscriversi consulenza 
gratuita per la compilazione della domanda. Gli interessati, previo appuntamento, potranno recarsi in 
tutte le sedi SNALS della provincia (nella sede di Cuneo, oltre la consulenza verrà messa a disposizione 
una postazione PC dedicata). 
La documentazione necessaria per poter compilare la domanda è la seguente: 

- Credenziali per l’accesso ad istanze on-line (username, password e codice personale) 
- Documentazione relativa ai titoli di accesso, di servizio e culturali 
- Ricevuta di versamento della tassa di partecipazione (vedi capitolo “prima si paga e poi si inoltra 

la domanda”) 
 

Requisiti di accesso 
 

Possono partecipare al concorso, per i posti comuni, diploma magistrale con valore di abilitazione e 
diploma sperimentale a indirizzo linguistico , conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo 

in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, presso le scuole statali, nel corso degli 
ultimi otto anni scolastici,  
primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. 

 

Posti sostegno 

Per i posti di sostegno possono partecipare al concorso i docenti che, oltre ai requisiti richiesti per i 
posti comuni, siano in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo 
titolo di specializzazione conseguito n Italia. 

 

Ammissione con riserva 
 

 

laurea in SFP e alla specializzazione su sostegno), abbiano presentato la relativa domanda di 
riconoscimento al Miur, entro la data termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso medesimo; 
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 
percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, compresi quelli disciplinati dal DM 141/2017, come 
modificato dal decreto n. 226/2017. 

 

Domanda di partecipazione 

I candidati possono presentare la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in una sola regione 
per una o più procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti richiesti. 



 
La domanda è unica anche nel caso in cui si concorra per più procedure. 

I docenti che parteciperanno al concorso straordinario per infanzia e primaria indetto con DDG del 7 

novembre 2018 dovranno pagare una tassa di partecipazione di 10 euro per ogni 
procedura 

La tassa di partecipazione al concorso straordinario per infanzia e primaria è di dieci euro per ogni 
procedura alla quale si richiedere di accedere. 
Così chi partecipa sia per infanzia e primaria che sostegno infanzia e primaria pagherà il max, cioè 
40 euro. 

 

partecipazione alla procedura concorsuale è -novies, del decreto- 
    e 13 luglio 2015, n. 107 nonché 

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 

 

Prima si paga e poi si inoltra la domanda 
 
 Il docente può cominciare a compilare la domanda ma ma prima di inoltrarla deve dichiarare di aver 
effettuato il bonifico bancario. 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tremite bonifico bancario sul conto intestato a: 
SEZIONE DI TESORERIA 348 ROMA SUCCURSALE   
IBAN  IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00  
causale “REGIONE - GRADO DI SCUOLA/TIPOLOGIA DI POS TO – NOME E COGNOME – 
CODICE FISCALE” 
 


