
 

Come e quando si presenta la domanda 
per il concorso da dirigente scolastico 
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Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017 
 

Scadenza per la 

presentazione 

della domanda 

La domanda può essere presentata dal 29 novembre al 29 

dicembre 2017 (ore 14).  

Come si presenta 

la domanda  

La domanda si presenta via web utilizzando l’applicazione presente su 

istanze online.  

Per partecipare è previsto il pagamento di un diritto di segreteria pari 

ad € 10,00 (dieci). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente 

tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 

Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00; 

causale: «Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del 

candidato - codice fiscale del candidato» e allegare la ricevuta al 

momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS. 

 

Per la registrazione ad istanze online o il ripristino delle utenze è 

disponibile una guida sul nostro sito: www.flcgil.it/@3880044 

Chi può fare 

domanda 

Possono presentare domanda i docenti e gli educatori a tempo 

indeterminato che abbiano superato l’anno di prova e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• possesso di una laurea magistrale/specialistica o di un diploma 

di laurea del vecchio ordinamento o di un diploma di II livello 

AFAM o di un diploma AFAM del vecchio ordinamento congiunto 

con diploma di scuola secondaria superiore. 

• Possesso di almeno 5 anni scolastici di effettivo servizio nel 

sistema nazionale di istruzione entro il 2016/2017, incluso il 

servizio a tempo determinato. 

 

NB1: Il servizio a tempo determinato si intende prestato per un anno 

intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato 

ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di 

scrutinio finale. 

NB2: Alle medesime condizioni, sono considerati validi anche i servizi 

svolti nelle scuole paritarie (legge 62/00).  

Valutabilità dei 

titoli e dei 

requisiti 

Sono validi i requisiti e i titoli posseduti entro il 29 dicembre 2017. 

Pubblicazione del 

calendario della 

prova preselettiva 

Una volta presentata la domanda, occorre attendere la pubblicazione 

del calendario della prova preselettiva che avverrà sulla Gazzetta 

Ufficiale 4a serie speciale concorsi del 27 febbraio 2018 e sul sito 

internet del Ministero dell’Istruzione. 

Informazioni generali e consulenza 
 

I materiali di supporto, la normativa, la documentazione e i modelli sono disponibili nel nostro 

speciale: www.flcgil.it/@3944305. 
 

Presso tutte le sedi della FLC CGIL è stato predisposto un servizio di informazioni generali 

rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio specifico di consulenza dedicato agli iscritti: 

www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/. 
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