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Le domande vanno presentate dal 26 aprire al 16 maggio 2019.

  

>

  
      

      

        

Federazione   UIL Scuola RUA

AGGIORNAMENTO GAE
Le domande vanno presentate   dal 26 aprire al 16 maggio 2019 
 Sarà possibile trasferirsi da una provincia all'altra

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

Prima di presentarsi nelle nostre sedi della UIL Scuolaè   necessario

1) Controllare funzionalità di istanze on line - USERNAME -   PASSWORD - CODICE PERSONALE INVIO

2) Preparare elenco dei servizi non dichiarati dal 2014 con date   e scuola di servizio (gli stessi eventualmente possono essere caricati nella   sezione G1 relativa alla Graduatoria prescelta: un servizio può essere   caricato in una sola graduatoria)
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Per chi intende provare a caricare non sussistono particolari   problemi (possibili sempre le correzioni) ma è utile ricordare le sezioni   fondamentali:

H2 Preferenze - in particolare figli e lodevole servizio

I - accettazione di supplenze (fate attenzione a cliccare SI)

M Dichiarazioni personali

G1 Servizi

Possibili appuntamenti presso sedi UIL Scuola*

********************

NORMATIVA - ALLEGATI - FAQ

    -  D.M.   374
    -  Allegato   1 - Titoli I e II fascia
    -  Allegato   2 - Titoli III fascia
    -  Allegato   3 - Titoli Strumento
    -  Allegato   3bis - Titoli Strumento
    -  Allegato   4 - Classi di concorso previgente ordinamento
    -  Allegato   5 - Classi di concorso esprimibili D.P.R. 19_2016
    -  Allegato   6 - Tabelladiconfluenzaclassidiconcorso
    -  Allegato   7 - note elenchi prioritari
    -  Modello1_GaE_facsimile_DOMANDA

****************
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Chi può   presentare la domanda

Il personale docente ed educativo che chiede:

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è   inserito in graduatoria;

b) il reinserimento in graduatoria se cancellato per non aver   presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;

c) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento   della stessa;

d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale   verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio   spettante

NB. La   richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta,   automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in   cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le   graduatorie della provincia di provenienza

Chi non   può presentare la domanda

I docenti in possesso del diploma magistrale destinatari di   sentenze di merito sfavorevoli.

Mancata   presentazione della domanda

La mancata presentazione della   domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici   successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo   termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con   il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

Chi è in   possesso del titolo di specializzazione sul sostegno
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I docenti che, alla data di   scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del   titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i corrispondenti   posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti   nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo   di specializzazione.

Come si   presentano le domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso   la sezione dedicata su Istanze online. L'operazione può essere effettuata dal   26 aprile al 16 maggio 2019 entro le   ore 14.00

A chi   dovranno essere presentate le domande

Le domande vanno inoltrate:

alla sede territoriale   dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito il precedente aggiornamento   se si chiede la permanenza e/o l'aggiornamento, anche la conferma   dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

alla sede territoriale   dell'Ufficio scolastico regionale della provincia nella quale si decide di   trasferirsi, anche per le posizioni con riserva;

alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale dalle   cui graduatorie il candidato era stato cancellato o ad altra sede se si   intende chiedere contestualmente il trasferimento in altra provincia se si   chiede il reinserimento.

Le certificazioni   che vanno presentate con modalità cartacea

Con modalità cartacea, tramite   raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con ricevuta,   dovranno essere presentate le seguenti certificazioni:

a) Certificazioni sanitarie   attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;

b) Titoli artistici -   professionali relativi all'insegnamento di strumento musicale (Art. 3, c.3)   c) Servizi prestati nelle scuole dei Paesi appartenenti all'Unione Europea   (Art. 2, c.7). I restanti titoli si dichiarano nella domanda senza produrre   alcuna certificazione
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È ammessa la regolarizzazione   delle domande presentate in forma incompleta o parziale entro il termine   perentorio stabilito dalla competente autorità.

Scheda tecnica Federazione   UIL Scuola RUA*
Scheda   tecnica Federazione UIL Scuola RUA

NORMATIVA - ALLEGATI - FAQ*

    -  D.M.   374
    -  Allegato   1 - Titoli I e II fascia
    -  Allegato   2 - Titoli III fascia
    -  Allegato   3 - Titoli Strumento
    -  Allegato   3bis - Titoli Strumento
    -  Allegato   4 - Classi di concorso previgente ordinamento
    -  Allegato   5 - Classi di concorso esprimibili D.P.R. 19_2016
    -  Allegato   6 - Tabelladiconfluenzaclassidiconcorso
    -  Allegato   7 - note elenchi prioritari
    -  Modello1_GaE_facsimile_DOMANDA

SITO   UIL SCUOLA TOSCANA*
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