
 

Note in UIL 

Uil   Scuola  Torino 

Via Bologna, 11 

Tel.  011/24.17.132 

Fax  011/24.17.137 

07  gennaio  2019 

 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 

 

A  TUTTE  LE  RSU  E  DELEGATI  UIL  SCUOLA 
 

A  TUTTO  IL  PERSONALE  A.T.A. INTERESSATO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI  
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA 

 

R I C O R S O 
 

INDICAZIONI OPERATIVE RICORSO COLLETTIVO GRATUITO  
PER GLI ISCRITTI ALLA  UIL SCUOLA 

Impugnativa bando concorso DSGA nella parte in cui non prevede l'esonero dalla 
prova preselettiva del personale interno con più di tre anni di servizio. 

 
http://www.miur.gov.it/concorso-dsga 
 
Il ricorso è finalizzato a tutelare il personale Amministrativo che in sede di prima applicazione, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui 
al comma 1, è ammesso a partecipare al concorso se ha maturato almeno tre interi anni di 
servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di 
direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla 
tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto 
scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. 
 
Difatti, il bando non esclude i suddetti assistenti amministrativi dal possibile svolgimento di un test 
di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei 
candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, nonostante vi sia una riserva 
di legge del 30 per cento dei posti messi a concorso nella singola regione riservato al personale 
ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso. 
 
L’art. 11 comma 2, prevede che nei casi di cui all’articolo 3, comma 5 del D.M. n. 863/18, ai fini 
dell’ammissione alle prove scritte, i candidati debbano superare una prova di preselezione 
computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove 
scritte indicate all’articolo 5, comma 1 del D.M.  
 
La prova si può svolgere in più sessioni qualora a livello regionale il numero dei candidati sia 
superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili. 
 

 

http://www.miur.gov.it/concorso-dsga


Il Bando avrebbe dovuto prevedere l’esclusione del personale al quale viene riconosciuta la riserva 
dei posti dall’obbligo di dover sostenere la prova preselettiva.  
 
PER PARTECIPARE AL RICORSO I DOCUMENTI NECESSARI SONO I SEGUENTI:  

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento e codice fiscale 
2. Privacy (in allegato) 

 
Per quel che riguarda il mandato di assistenza legale al nostro Avvocato, la procura verrà 
sottoscritta in presenza presso i nostri uffici entro venerdì 25/01/2019. 
 
Si indicano di seguito i giorni, gli orari e le sedi presso le quali sarà possibile aderire al ricorso, 
consegnando i documenti necessari di cui sopra 
 
TORINO  - VIA BOLOGNA, 11:  
dal 09/01 al 24/01 -  dalle 16,00 alle 17,30   -   dal  lunedì  al  venerdì 
 
AVIGLIANA -  CORSO  TORINO,  75  - venerdì 11/01-18/01-25/01 -  dalle 14,30 alle 15,30 
 
CARMAGNOLA  -  PIAZZA MANZONI, 4 – mercoledì 16/01 -  dalle 15,30 alle 16,30 
 
CHIVASSO  -  VIA  PO, 25  -  giovedì 10/01-24/01  -  dalle 17,00 alle 18,30 

 
CIRIE’  -  VIA ANDREA DORIA, 16/7  -  lunedì 07/01-14/01-21/01 - dalle 18,00 alle 19,00 

 
IVREA  -  VIA GARIGLIETTI, 25  -  venerdì 11/01-25/01  -  dalle 17,00 alle 18,30 

 
NICHELINO  -  VIA JUVARRA, 37  -  mercoledì - dalle 17,00 alle 18,30 

 
ORBASSANO -  VIA  CASTELLAZZO, 42/B - venerdì 11/01-25/01   -  dalle 15,30 alle 17,30 

 
PINEROLO  -  VIA CRAVERO, 12  -  mercoledì 09/01-23/01 -  dalle  14,30  alle  16,30 

  
RIVOLI  -  VIA VOLTURNO, 17/D  -  mercoledì 16/01 -  dalle 17,30 alle 19,00 
 
SETTIMO  T.SE  -  P.ZZA PAGLIERO, 2 (stazione) - martedì 08/01-15/01 -  dalle 15,00 alle 16,30 
 
VENARIA  -  CORSO GARIBALDI, 31  -  lunedì 07/01-21/01  -  dalle 15,30 alle 17,00 
 


