
ACCORDO 1 
FRA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PROVA DI IDONEITA' PER IL PERSONALE DOCENTE PRECARIO IN SECONDA FASCIA 

La Direzione Generale della Funzione Pubblica e il Dipartimento Istruzione, rappresentati dal 
Direttore della Funzione Pubblica, Avv. Manuel Canti, dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione, 
Dott.ssa Elisa Serra, e dal Direttore Dipartimento istruzione, Prof.ssa Laura Gobbi, da una parte, 
e 
le Organizzazioni Sindacali, dall'altra parte, rappresentate da: 
Segretario F.U.P.!. - C.S.d. L., Sig. Antonio Bacciocchi 
Seg retario F.P.!. - C.D.L.S ., Prof.ssa Milena Frulli 
Segretario F.P.!. - U.S.l. , Dott. Mattia Marzi 

in seguito denominate, congiuntamente, Partii 

visto l'Accordo GOVERNO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI per il superamento del precariato nella 
Pubblica Amministrazione, nell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), nell'Azienda 
Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nell'Università degli Studi (UNIRSM), nel Comitato 
Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e nell'Ente Autorità per l'Aviazione Civi le e la Navigazione 
marittima (AACNM) del 30 giugno 2022 (di seguito, per brevità, Accordo), ratificato dal Consiglio 
Grande e Generale in data 11 luglio 2022 con delibera n.8; 

vista la delibera del Consiglio Grande e Generale in data 11 luglio 2022 n.8 avente ad oggetto la 
ratifica dell' Accordo; 

visto in particolare il punto 3.1, Sezione II - Seconda Fascia, Titolo II dell'Accordo; 

tenuto conto del corso di formazione di cui al punto 3.5, che è in fase di conclusione, e dell'inizio delle 
lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, previsto per il 15 settembre; 

v ista la nota del Direttore della Funzione Pubblica del 26 agosto 2022 Prot.n. 80040/2022/MC/ss, 
relativa all'articolazione del corso di formazione nonché alle giornate previste per la verifica di idoneità 
professionale; 

considerata l'esigenza di dettagliare ulteriormente le modalità ed i termini di effettuazione della verifica 
di idoneità; 

le Parti definiscono quanto segue: 

1) la verifica di idoneità professionale verrà effettuata mediante prova scritta della durata di 1 (uno) 
ora, consistente nella compi lazione di un questionario composto da 20 domande a risposta multipla 
con 5 (cinque) alternative per ciascuna; 

2) la risposta non data verrà considerata come risposta sbagliata; 
3) il giudizio su lla prova è espresso in termini di idonei tà o inidoneità; 
4) l'idoneità si ottiene con 12 risposte esatte; 
5) in caso di mancato superamento della ve rifica di idoneità è prevista la possibilità per il candidato 

interessato di sostenere, per una sola volta, una prova di recupero. 

Letto e approvato in data 7 settembre 2022, e sottoscritto in un unico originale conservato presso la 
Direzione Generale della Funzione Pubblica. 

La ra Gobbi 


