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AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  

TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE 

                           MONZA E BRIANZA 

 

e p. c.   USP DI MONZA E BRIANZA    

  

ASSEMBLEA SINDACALE  
DOCENTI SUPPLENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

La FLC CGIL Monza Brianza comunica di avere organizzato un’assemblea sindacale dei 

DOCENTI SUPPLENTI della Scuola Secondaria in orario di lavoro, per l’illustrazione 

della normativa sui concorsi ai fini del reclutamento nei ruoli del personale docente, ai sensi 

del CCNL e del CIR del 19.11.2015 sulle Relazioni Sindacali, con le seguenti modalità 

organizzative riportate nella locandina allegata:   
 

Giovedì 28 settembre 2017 - ore 15:00 - 18:00 
 

presso la sala “Trentin” della CGIL di Monza e Brianza – Via Premuda 17 – MONZA 
 

col seguente ordine del giorno: 

 

SEMINARIO 
 

 REQUISITI PER IL CONCORSO ORDINARIO E RISERVATO 

 TUTTO SUL FIT E I 24 CFU 
 

Si chiede cortesemente di portare a conoscenza di tutti gli interessati con apposita circolare. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti.    

Monza, 19 settembre 2017.      

        IL SEGRETARIO    

                     Giovanni De Benedictis 
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Lombardia  

MONZA E BRIANZA 

SEMINARIO 
 
 
 

 
 
 

 

IL SISTEMA di FORMAZIONE INIZIALE  

e di ACCESSO nei RUOLI di 

 DOCENTE nella SCUOLA SECONDARIA 

D.LGS. 59/2917 e DM 10 agosto 2017 (24 CFU) 

Giovedì  
28 settembre 2017 

 

ore 15:00 – 18:00 
 

Sala “Bruno Trentin”  

CGIL Monza e Brianza  
Via Premuda 17 - Monza 

 

Segreteria organizzativa:  
FLC CGIL Monza 

 

www.flcmonza.it  
 

Email:  

monza@flcgil.it  
 

Tel. 0392731295 
 

L’iniziativa, essendo organizzata da Ente 

accreditato/qualificato per la formazione (DM 

08/06/2005 e DM 170/2016), è 

automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 

64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, 

con esonero dal servizio e con sostituzione ai 

sensi della normativa sulle supplenze brevi; e 

come formazione e aggiornamento dei Dirigenti 

Scolastici, ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 

Area V, e dispone dell’autorizzazione alla 

partecipazione in orario di servizio. 

 

C.F./P. IVA   03734621000 

segreteria@proteofaresapere.it 

www.proteofaresapere.it   
Proteo Fare Sapere 

Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma 

Tel 06587904 - Fax 065885560 

 

 

La FLC CGIL di MONZA e BRIANZA  
e l’Associazione Proteo Fare Sapere  

incontrano  

docenti e aspiranti docenti  
della scuola secondaria di I e II grado  

per illustrare i contenuti  
del Decreto Legislativo n.59/2017 

e del DM 616 del 10 agosto 2017 

sui 24 Crediti Formativi 
per il FIT: Formazione Iniziale e Tirocinio  

Reclutamento del personale docente  
In una fase transitoria si prevedono strumenti per la stabilizzazione del 
precariato storico: 
1. I docenti abilitati, previa valutazione di una prova orale non 

selettiva, saranno inclusi in una graduatoria di merito regionale ad 
esaurimento finalizzata alle assunzioni in ruolo, dopo l’esaurimento 
di Graduatorie Concorso 2016 e GaE. 

2. I docenti con almeno 3 anni di servizio (180 gg. x 3 – di cui 180 gg 
nella classe di concorso per cui si concorre) potranno partecipare ad 
una sessione riservata con prove ridotte e una riserva di posti. 

Per gli altri docenti si definiscono le modalità dei futuri concorsi e i 
requisiti di accesso. Chi vuole partecipare al concorso deve avere 
acquisito nel normale percorso universitario, oppure con ulteriori titoli 
accademici (dottorato, master, esami aggiuntivi o esami singoli, ecc.) 24 
CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie 
didattiche: 6 CFU in almeno 3 dei 4 settori. Non è più richiesta la 
certificazione del livello B2 in lingua straniera, che sarà verificata in sede 
di esame orale. 
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