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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 23/01/2016 n.1   

APPROVATE LE NUOVE CLASSI DI CONCORSO  
 

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 20 gennaio 2016 ha approvato, in esame definitivo, su proposta del Presidente Matteo 

Renzi e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca, Stefania Giannini, il decreto del Presidente della Repubblica 

recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento ai 

sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133. 
Il Regolamento è adottato in attuazione delle Disposizioni in materia di organizzazione scolastica che ha attribuito al Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, il potere di incidere 

sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo il criterio della 

razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso. 

Rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, lo schema di regolamento prevede: 

• il loro aggiornamento. Le classi di concorso vengono allineate agli insegnamenti previsti dalle ultime riforme degli 

ordinamenti scolastici e adeguate ai titoli universitari dell’attuale ordinamento; 

• il loro accorpamento. Le classi di concorso passano da 168 a 116 in un’ottica di semplificazione e maggiore fungibilità 

dei docenti. Ad esempio vengono accorpate le classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; la nuova classe di 

tecnologie e tecniche della comunicazione ne accorpa sei di quelle attualmente in vigore e le classi di concorso di arte 

sono state accorpate per settore produttivo; 

• l’aggiunta di 11 nuove classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: 

lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti); Scienze e tecnologie della calzatura e della moda; Scienze e 

tecnologie della logistica; Storia della musica; Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 

Tecnica della danza classica; Tecnica della danza contemporanea; Tecniche di accompagnamento alla danza; 

Tecnologie musicali; Teoria analisi e composizione; Teoria e tecnica della comunicazione. Inoltre, sono state aggiunte 

altre 2 nuove classi di concorso che riguardano posti di insegnante tecnico-pratico. Le nuove classi di concorso sono 

Laboratorio di logistica e Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda 

MOBILITA’ 2016/2017: 

AGGIORNAMENTO SULLO 

STATO DELLA TRATTATIVA  

21 GENNAIO 2016 
(ore 10.00) Al MIUR continua il confronto sulla mobilità 

del personale della scuola. Esito interlocutorio. 

(ore 17.00) Dopo l’incontro svoltosi in mattinata al MIUR i 

sindacati, con una lettera firmata dai cinque segretari 

generali, hanno chiesto al Capo di Gabinetto Alessando 

Fusacchia che la proposta dell’Amministrazione sia 

formalizzata in un testo scritto, valutato il quale possa 

riprendere il confronto al tavolo negoziale sul contratto 

per la mobilità del personale docente, educativo e ATA 

per il 2016/17.  
 

(ore 20.00) Le OO.SS. sono convocate al MIUR  
 

(ore 22.00) Aggiornato al pomeriggio di lunedì                   

25 GENNAIO l'incontro che era stato convocato per le 20 

del 21 gennaio, dopo l'invio di una richiesta di 

formalizzare per iscritto le proposte dell'Amministrazione 

prima di riprendere la trattativa per il CCNI sulla mobilità 

CORSI DI FORMAZIONE PER LA 

SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO 

RISERVATI A CLASSI DI CONCORSO  

IN ESUBERO A LIVELLO PROVINCIALE  
Con propria nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1223 del 21 

gennaio 2016 l'Ufficio scolastico regionale (Uff. VII) ha pubblicato 

gli elenchi aggiornati del personale docente in posizione di 

esubero interessato ai percorsi di formazione per la 

specializzazione sul sostegno, a seguito delle conferme e delle 

rinunce.  

Gli eventuali errori materiali vanno segnalati entro il 25 gennaio 

2016 all'Ufficio regionale (emiliagiovanna.salucci@istruzione.it) 

Nella nota si precisa che gli aspiranti sono stati suddivisi nelle 

due sedi universitarie, Università Cattolica del Sacro Cuore e 

Università degli studi Milano Bicocca, con criteri territoriali. Le 

assegnazioni alle sedi universitarie non sono modificabili per 

necessità amministrativo – contabili. 

1- Elenco degli aspiranti assegnati all’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1, Milano; 

2- Elenco degli aspiranti assegnati all’Università degli studi di 

Milano Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, Milano. 

Tutte le informazioni relative ai corsi, comprese le modalità di 

immatricolazione, sono reperibili sui siti delle università:  

Università degli studi Milano Bicocca:  

http://www.unimib.it/go/47562;  

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano: 

http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-                      

formazione-degli-insegnanti-home 

ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Le Iscrizioni on line per l’anno scolastico 2016/2017 sono 

possibili dalle ore 8.00 del 22 gennaio fino alle ore 20,00 del 

22 FEBBRAIO 2016. Circolare MIUR n. 22/2015 


