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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila

AVVISO
Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente
nella scuola secondaria di primo e secondo grado – riservato al personale

– domande di
partecipazione per classi di concorso Tabella B
abilitato

-

DDG

85

del

1/02/2018

Il gestore del SIDI ci informa che in data 20/03/2018 è stato rilasciato in esercizio un
aggiornamento dell’applicazione per la gestione delle istanze relative ai candidati di tabella B.
Nello specifico, l’aggiornamento consentirà l’inserimento della propria domanda di partecipazione
ai candidati di cui alle casistiche sotto elencate:
1.

se il docente era presente nelle G.I. di 2^ fascia del triennio 2014/17, il candidato può presentare
l’istanza sia che fosse presente “a pieno titolo” sia che fosse presente “con riserva”. In quest’ultimo
caso deve flaggare il possesso dell’abilitazione.

2. se il docente non era presente nelle G.I. di 2^ fascia del triennio 2014/17, ma rientra nei seguenti
casi:
a) Personale docente di ruolo;
b) Docente con provvedimento cautelare/sentenza al 31 maggio 2017, che dispone l’inserimento in
GaE o G.I. di 2^ fascia. (in questo caso l’utente invia l’istanza flaggando questa casistica senza
allegare alcun provvedimento giudiziario, che presenterà poi all’USR competente);
c) Docente già inserito in GaE alla data del 31/05/2017 e depennato per rinuncia alla nomina in
ruolo;
d) Docente presente in GaE o G.I. di 2^ fascia di Trento e Bolzano al 31/05/2017.

I candidati che non erano presenti nelle GI di 2^ fascia del triennio 2014/17, e che non rientrano in
nessuna delle casistiche su indicate, non possono presentare istanza.
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