
 

 

DOMANDE CONCORSO 2020 
Gilda degli insegnanti di Venezia 

Tipologia di  
CONCORSO INIZIO TERMINE ULTIMO COSTO 

Concorso  
STRAORDINARIO  
SECONDARIA  
I e II GRADO  
procedura per il ruolo   

    40 € 

Concorso  
ORDINARIO  
INFANZIA e PRIMARIA 

15 giugno 2020  
ore 09.00  

31 luglio 2020  
ore 23.59  10 € 

Concorso  
ORDINARIO  
SECONDARIA I e II GRADO 

15 giugno 2020  
ore 09.00 

31 luglio 2020  
ore 23.59 10 € 

Procedura  
straordinaria  
per l’ABILITAZIONE 

28 maggio 2020  
ore 9.00  

3 luglio 2020  
ore 23.59  15 € 

Gilda degli insegnanti di Venezia 
 
 
 
 

Concorso straordinario secondaria I e II grado procedura per il ruolo  dalle ore 9,00 del 28 mag-
gio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020. 

Concorso ordinario infanzia e primaria dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 
del 31 luglio 2020. 

Concorso ordinario secondaria I e II grado dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 
del 31 luglio 2020. 

Procedura straordinaria per l’abilitazione dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 
del 3 luglio 2020. 

40 euro per concorso straordinario, 15 euro per l’abilitazione, 10 euro per i concorsi ordinari 
infanzia e primaria e secondaria. 

 

 

 



 

 

 

La richiesta di revoca o di regolarizzazione della/delle domanda/e di movimento, inviata tramite la 

scuola di servizio ovvero presentata al competente USP della provincia di titolarità dell’interes-

sato/a, può essere presa in considerazione soltanto se pervenuta (art. 2, comma 6, O.M. n. 182 del 

23.03.2020) non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di 

personale, per la comunicazione al SIDI (centro elaborazione dati) dei posti disponibili. (vedi se-

conda colonna).  

     Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di rinuncia ovvero il 

timbro a calendario dell’ufficio ricevente.  

     Le domande di rinuncia, inviate dopo tale data, possono essere prese in considerazione solo per 

gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la 

comunicazione al C.E.D.  dei posti disponibili. 


