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L’AGENDA DELLA SCUOLA: MAGGIO 2019

Alcune delle scadenze in vista: prove INVALSI, domande per la mobilità personale nella scuola e le novità sul concorso per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. A cura di Cristina Lerede

Prove INVALSI, domande mobilità personale della scuola e concorso DSGA (Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi): ecco i temi centrali nel settore dell'istruzione per il mese di maggio 2019.
Andiamo a vedere più nel dettaglio.

Prove INVALSI scuola primaria: dal 3 al 9 maggio.
Alle prove INVALSI di Italiano e matematica dello scorso a.s. si è aggiunta, la prova di Inglese, come
previsto dal D.lgs. 62/2017. La prova di italiano consiste in un questionario che riguarda la
comprensione di un testo. Il test di matematica prevede invece una serie di domande di logica che
servono per fotografare la preparazione dello studente. La prova di inglese si compone di due parti
della durata di 30 minuti ciascuna: lettura (reading) e ascolto (listening).

Prove INVALSI computer based (CBT) scuola secondaria di II grado classi
II: dal 6 al 18 maggio per le classi non campione – dal 7 al 10 maggio per
le classi campione
Le classi II della scuola secondaria di secondo grado sostengono le prove di Italiano e Matematica,
comprensive anche del questionario studente, in un arco di giorni, indicati da INVALSI, nel periodo
sopra indicato. Le prove saranno svolte on line.

Presentazione domande di mobilità
Come previsto dalle ordinanze ministeriali 203/19 e 202/19 (quest’ultima per gli insegnanti di religione
cattolica), le scadenze del mese di maggio saranno le seguenti:
per il personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019 tramite istanze on line.
per gli insegnanti di religione: dal 12 aprile al 15 maggio 2019, con modalità cartacea.
Per tutto il personale docente, termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 25 maggio 2019 (tranne per la mobilità professionale per le discipline di indirizzo dei
licei musicali, la cui data è fissata al 4 maggio 2019)
pubblicazione dei movimenti (art. 5 commi 3 e 5 del CCNI): 13 maggio 2019

pubblicazione dei movimenti (art. 5 comma 7 del CCNI): 16 maggio 2019
pubblicazione dei movimenti (art. 5 commi 8 e 9 del CCNI): 20 maggio 2019
pubblicazione dei movimenti (art. 5 comma 10 del CCNI): 23 maggio 2019

Concorso DSGA: eventuali modifiche alle prove preselettive e/o alla procedura e pubblicazione batteria dei quiz
Nel fissare le date della prova preselettiva per l’11, 12, 13 giugno 2019, Il Miur ha comunicato che “Di ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale, nonché di una eventuale modifica delle
suddette date, verrà dato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 42 del 28 maggio 2019”. Inoltre almeno 20 giorni prima rispetto alle date sopra indicate sul
sito internet del MIUR sarà pubblicata la banca dati di 4000 quesiti da cui verranno estrapolati quelli oggetto della prova preselettiva.
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