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Formazione iniziale e reclutamento docenti 
nella scuola secondaria: pubblicato il decreto 

Nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli 

otto decreti legislativi attuativi della legge 107/15. 

In particolare il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del si-

stema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzio-

nale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, let-

tera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ha recepito le istanze presentate dalla FLC CGIL laddove in una  

fase transitoria si prevedono strumenti per la stabilizzazione del precariato storico: 

1. I docenti abilitati che, previa valutazione di una prova orale non selettiva, saranno inclusi in una gra-

duatoria di merito regionale ad esaurimento finalizzata alle assunzioni in ruolo (dopo l’esaurimento di 

GAE e concorso 2016). 

2. I docenti con almeno 3 anni di servizio (di almeno 180gg) che potranno partecipare ad una sessione ri-

servata del concorso (con una prova scritta in meno e una riserva di posti) 

Gli altri docenti, per partecipare ai futuri concorsi devono aver acquisito, o nel normale percorso universita-

rio, o con ulteriori titoli accademici (dottorato, master, esami aggiuntivi o esami singoli, ecc.) anche 24 CFU 

nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Non è più richiesta la certificazione 

del livello B2 in lingua straniera, che sarà verificata in sede di esame orale. 

Per illustrare i contenuti del Decreto Delegato 
su Formazione iniziale e Reclutamento del personale docente  

la FLC di Bergamo  
con l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, 

organizza una 

ASSEMBLEA 
MARTEDI’ 30 MAGGIO 2017 

alle ore 15.00 
presso l’auditorium dell’ISIS “NATTA” di BERGAMO 

in via Europa, 15 
 

rivolta a DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
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