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Concorso straordinario: dal 14 maggio prove suppletive per assenti 
causa Covid che abbiano presentato ricorso 

Dopo i ricorsi dei docenti che non hanno potuto partecipare causa COVID il ministero calendarizza le prove sup-

pletive. La scelta di avviare il concorso in piena pandemia si conferma un errore e il TAR dà ragione ai ricorrenti. 

L’USR Lombardia ha pubblicato ieri i calendari →https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210428prot8404/ delle 

prove scritte suppletive della procedura straordinaria per l'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria. 

Possono partecipare i soli aspiranti, già iscritti alle procedure concorsuali di cui al DD n. 510 del 2020, che, non aven-

do potuto presenziare alla prova scritta perchè in isolamento fiduciario oppure in quarantena, siano destinatari di pro-

nunce giurisdizionali, anche cautelari, che riconoscano la legittimazione alla partecipazione alla sessione suppletiva. 

 

Come noto a tutti per le prove del concorso straordinario interrotte nel mese di novembre 2020 e riprese a febbraio, la 

nostra organizzazione ha promosso un ricorso gratuito per i precari che non hanno potuto partecipare al concor-

so in quanto impediti per causa covid che hanno chiesto prove suppletive. 

Come FLC riteniamo che il Ministero avrebbe dovuto consentire lo svolgimento delle prove a tutti i candidati esclusi a 

causa del COVID, a prescindere dalle pronunce del TAR. Inoltre, a tutela di coloro che hanno ottenuto pronunciamen-

ti favorevoli, il Ministero dovrà calendarizzare prove per tutte le classi coinvolte. Ci auguriamo che questo avvenga in 

tempi congrui e che dopo queste sentenze ci sia maggiore ascolto delle istanze del sindacato, che sin dal primo mo-

mento aveva posto il tema dell'ingiusta esclusione di tante persone per motivi legati al COVID. 

Fermo restando che il tempo trascorso potrebbe essere rilevante ai fini dell’esito del ricorso e che il Tar potrebbe 

prendere una decisione diversa rispetto a quelle già emesse, siamo disponibili, con il nostro Ufficio Legale Nazionale, 

a promuovere un ultimo ed ulteriore ricorso sul tema.   

Per questi motivi, se ci sono interessati “ritardatari”, devono prender contatti con noi entro e non oltre sabato 1 

maggio inviando una mail di adesione all’indirizzo flcbergamo@cgil.lombardia.it   Noi comunicheremo il nomi-

nativo e la mail al nostro Ufficio Legale Nazionale che prenderà contati con gli interessati chiedendo loro di inviare 

istanze di partecipazione a prove suppletive con ricevuta di consegna, domanda partecipazione concorso, certificati 

che attestano il contagio da covid o obbligo di permanenza domiciliare. E’ infatti indispensabile dimostrare di non 

aver avuto la possibilità di partecipare alle prove perché in quarantena o malati e, pertanto, è necessario un certificato 

medico o della ASL che possa attestare questa circostanza. 

Proposta di ricorso per riconoscimento servizio scuola dell’infanzia 

Nonostante diversi pronunciamenti favorevoli della corte di Cassazione, chi ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria non vede riconosciuto nella carriera il servizio prestato nel ruolo della 

scuola dell’infanzia, come invece avviene per il servizio prestato nella scuola primaria.  Chi ha già superato il periodo 

di prova e ottenuto la ricostruzione di carriera con esclusione degli anni di ruolo nell’infanzia, se interessato al ricorso 

può prendere contatti con noi scrivendo entro il 10 maggio all’indirizzo flcbergamo@cgil.lombardia.it indicando gli 

anni non riconosciuti o allegando direttamente il decreto di ricostruzione di carriera. 

Disponibile il CU in NoiPa, ma ci sono errori 

Nel portale di Noipa, nell'area riservata, l'Amministrazione ha fornito il documento di Certificazione Unica (CU) per 

tutto il personale della scuola e dell'AFAM.  Nella parte destra dell'area riservata appare però una comunicazione che 

segnala un problema presente su quel documento: sono stati sbagliati i calcoli sulle detrazioni fiscali relative alla con-

tribuzione al fondo contrattuale di categoria (Espero) Pertanto quel documento è temporaneamente non utilizzabile 

per effettuare la dichiarazione dei redditi: nei prossimi giorni sarà fornito quello corretto. 
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