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Dai un'occhiata alle nuove notizie
che abbiamo pubblicato!

Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

A proposito di educazione civica obbligatoria

Premessa : noi FGU Gilda degli Insegnanti  ( lo ripetiamo per chi ancora non ci
conoscesse bene ) non abbiamo mai avuto "protettori politici " o partiti politici di
riferimento ; ci siamo rapportati e anche oggi ci rapportiamo alla politica sì , ma a
quella scolastica , a quella che il governo del momento sta facendo per o contro …

Leggi l'articolo

Concorso DSGA, assunzione vincitori e inquadramento contrattuale

L'obiettivo del Miur è di arrivare al termine del concorso entro l'inizio del
prossimo anno scolastico, ed arrivare quindi ad assegnare i primi posti del bando
entro il 1° settembre 2019. Ci sono grazi carenze di questa figura professionale
nelle scuole - e per questo si sta continuando a proporre agli assistenti
amministrativi di ricoprire questo ruolo. La retribuzione base …

Leggi l'articolo
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Concorso "Conoscere i Trattati per un'Europa diversa ,più forte,
più equa "

Leggi l'articolo

Mobilità 2019/2020 : proseguono incontri tra Amministrazione e OO
SS

Analizzati i primi 22 articoli della proposta fornita dall´Amministrazione. Il nostro
no  a contingentare i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune Proseguono
gli incontri al Miur tra le OOSS e la Direzione generale del Personale della scuola
per il rinnovo del contratto sulla mobilità. Le delegazioni hanno esaminato i primi
22 articoli della proposta …

Leggi l'articolo

12.000 nuovi posti nella primaria per docenti di Scienze motorie
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In Commissione Cultura  della Camera è stata approvata la proposta di legge per
estendere l'educazione motoria nella scuola primaria affidata a docenti specializzati
che entreranno , a pieno titolo, nell'organico di scuola. Prima tappa : verrà
considerato l'organico disponibile di docenti  abilitati all'insegnamento per la
primaria e con certificate competenze relative . Seconda tappa : il concorso con lo
scopo di …

Leggi l'articolo

Diplomati magistrali e udienza plenaria, cosa può succedere

La questione dell’inserimento dei docenti con diploma magistrale conseguito entro
l’anno scolastico 2001/02 è stata nuovamente rimessa all’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato che sarà chiamata ad esprimersi il 12 dicembre. Questa data è da
considerarsi solo indicativa, visto che non sappiamo se il ricorso sarà
effettivamente discusso il 12 dicembre. E bisogna poi considerare che,  dopo la
decisione, ci …

Leggi l'articolo

Contratto sulla mobilità, il punto sulla contrattazione

Negli ultimi giorni i sindacati e i tecnici del Miur si sono incontrati per la
contrattazione della mobilità relativa ai prossimi tre anni (ovvero il CCNI mobilità
per il triennio 2019/2022). Miur e sindacati concordano sul ripristino della
titolarità su scuola per tutto il personale docente, la possibilità per i docenti di
poter scegliere la scuola, il comune, i distretti …

Leggi l'articolo
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Concorso DSGA, come sarà la prova preselettiva

Era ora, finalmente siamo arrivati  ad un passo dalla pubblicazione del decreto che
riguarderà il concorso DSGA (in questi giorni sta circolando una bozza semidefinitiva
del testo). Il decreto, a meno di improbabili cambiamenti dell'ultimo minuto, prevede
una prova preselettiva computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, che
riguarderà le discipline previste per le prove scritte. Ci saranno 100 quesiti …

Leggi l'articolo

Non confondiamo le ore aggiuntive con le ore eccedenti

Ore aggiuntive di insegnamento Con il Fis ( Fondo d'Istituto ) ,in base all'art.88
del CCNL 2006/2009 sono retribuite le attività aggiuntive di insegnamento che sono
caratterizzate da ore svolte ,oltre l'orario obbligatorio e fino al massimo di 6 ore
settimanali , finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa . Come sono pagate
? vedi tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009 Tabella 5 …

Leggi l'articolo

Quota 100, entro il 12 dicembre si va in pensione con la Fornero

Le domande di pensionamento si possono presentare entro il 12 dicembre con Istanze
online. Entro questi termini la Quota 100 non sarà ancora approvata, e quindi per chi
lavora nella scuola non sarà possibile andare in pensione con 62 anni di età e 38 di
contributi se non verrà riaperto il portale di Istanze online quando la riforma
targata governo …

Leggi l'articolo
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Concorso straordinario infanzia e primaria, nuove FAQ del Miur

D. Ho ricevuto un incarico da un’istituzione scolastica tramite MAD (messa a
disposizione). Posso far valere il servizio prestato? R. Sì, il servizio nelle scuole
statali prestato con nomina da MAD può essere fatto valere sia ai fini dei requisiti
di accesso, sia per la valutazione dei titoli. D. Come devo inserire il voto del
titolo di abilitazione e/o del …

Leggi l'articolo

A breve bando per primo ciclo formazione Lis ( Lingua dei segni
Italiana ) per docenti di sostegno

Questa mattina, alla camera dei Deputati , in una conferenza stampa c'è stata la 
sottoscrizione e la presentazione del primo ciclo di formazione per docenti di
sostegno esperti in Lingua dei Segni Italiana  ( Lis ) . Lo specifico protocollo
d'intesa è stato firmato dai ministri Lorenzo Fontana e Marco Bussetti. Lo scopo è
quello di formare docenti …

Leggi l'articolo
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CIDI : "Inclusione, multiculturalità e diritti nella scuola-
comunità educante"10.12.2018 ore 17.00 nella scuola Grillo

C.I.D.I.  di Genova                                                                
Centro               Via Vincenzo Ricci 8-16122 Genova                            
di      Iniziativa                      
C.F.80172280101                                              Democratica  Insegnanti
Il CIDI di Genova, nell’ambito della campagna   “Mille scuole aperte per una società
aperta”  e in occasione del   "Settantesimo anniversario della “dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo”,  organizza   lunedì 10 dicembre 2018 ore 17:00
Salone della scuola “Grillo” Salita delle …

Leggi l'articolo

Alternanza scuola-lavoro, aumentata a 210 ore per i professionali

La Camera del deputati ha approvato un emendamento dell'ex-ministro dell'istruzione
Maria Stella Gelmini sull’alternanza scuola-lavoro. Con questa modifica viene
aumentato il monte ore dell'alternanza scuola-lavoro per le scuole professionali.
Finora il governo aveva modificato il monte ore in questo modo (riguardano il
triennio delle superiori): a) istituti professionali, non meno di 180 ore; b)
istituti tecnici, non meno di 150 ore; …

Leggi l'articolo
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Concorso DSGA, i titoli di accesso

Per accedere al concorso per Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
bisogna avere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza,
scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea
specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali (LM) corrispondenti a
quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, dal 7 al 21 dicembre
si può fare domanda per essere commissario

Dal 7 al 21 dicembre sarà possibile presentare su Istanze online la domanda per
essere commissario per il concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e la
primaria. Lo ha annunciato il Miur con una nota del 5 dicembre 2018. Gli interessati
potranno presentare l'istanza solo per la regione di servizio - o se sono già in
pensione per la regione …

Leggi l'articolo

Attribuzione ore sostegno , riforma : decidono docenti, famiglia
e medici

E' pronta una bozza di decreto  che modifica il D.lgs  n.66/2017 attuativo della 107
: afferma il sottosegretarion al MIUR  Giuliano del M5S : " Abbiamo presentato la
bozza di un nuovo decreto alle associazioni che compongono l’Osservatorio permanente
sull’inclusione scolastica, bloccando l’entrata in vigore del decreto legislativo 66
del 2017 collegato alla Buona scuola. La norma che correggiamo …

Leggi l'articolo
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Come acquisire i 24 Cfu

Con il cambiamento del sistema di reclutamento voluto dal governo Lega-M5S, e il
ritorno ai concorsi come unico sistema di reclutamento, diventa importante conseguire
i 24 crediti Cfu per poter accedere al concorso. Cosa dobbiamo fare per acquisirli?
Il corretto conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti dal DM 616/2017 (con indicati insegnamenti, altre attività
formative, …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, come dichiarare i
servizi prestati nello stesso anno

il Miur ha pubblicato una serie di Faq sul concorso straordinario per la scuola
dell'infanzia e quella primaria. Tra tutti i quesiti evidenziamo il numero 10, visto
che può rispondere a molti dei dubbi che si trovano ad affrontare i candidati in fase
di compilazione della domanda per il concorso su Istanze online. "Ho diversi periodi
di servizio prestato nello …

Leggi l'articolo
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Appalti sulle pulizie nelle scuole : basta personale esterno
,sarà bandito concorso

"Oggi poniamo fine ad un fenomeno che ha rappresentato un cancro per il mondo della
scuola e per l'intero paese " Così si esprime Gallo del M5S, primo firmatario
dell'emendamento approvato dalla V Commissione che mette lo stop agli appalti di
pulizia nelle scuole affidate a imprese  esterne. Ci sarà un concorso per assumere
nuovi ATA , sarà un concorso …

Leggi l'articolo
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