
                 SNALS conf.s.a.l.         
                   segreteria provinciale di Venezia

Nell’attesa dei bandi per i concorsi 

lo SNALS DI VENEZIA convoca un

INCONTRO DI INFORMAZIONE
per concorsi nella scuola secondaria

(legge 159/2019) 

 Concorso straordinario (vincitori di concorso)
Possono partecipare: docenti t.d. e t.i. con tre annualità di servizio nella scuola secondaria ma-
turate dall’a.s. 2008-2009 e il corrente a.s. 2019-20 ; inoltre devono aver svolto almeno 1 anno di
servizio nella classe di concorso specifica per la quale concorrono.

 Concorso straordinario (per l’abilitazione)
Possono partecipare i docenti del sistema di istruzione professionale con il possesso  dei tre
anni di servizio (come sopra), i docenti di ruolo delle scuole statali e paritarie con i tre anni ma
anche senza l’anno di insegnamento sulla classe di concorso per la quale concorrono.

*Altri contenuti
 concorso ordinario secondaria da bandire contestualmente a quello straordinario,
 proroga GM concorso 2016 e procedura per assunzione in altre regioni di concorso

2016 e 2018 nel 2020/21,
 Graduatorie di istituto.

venerdì 28 febbraio  2020 - alle ore 16.00 
presso la sede SNALS

di corso Trentin, 100 - S. DONA’-
L’incontro è aperto a tutti

Mestre, 18 febbraio 2020 vol121920

SINDACATONAZIONALEAUTONOMOLAVORATORISCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.).

 www.snalsvenezia.it ;      snals@snalsvenezia.it
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https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2020-decreto-scuola-chiamata-veloce-anche-in-altra-provincia-o-regione/
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