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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.

Rimettiamo la Geografia al centro … Rimettiamola come disciplina
autonoma

Il ministro Bussetti , dopo essersi occupato in maniera molto  discutibile ,  di
assegnazione compiti , si esprime , questa volta a nostro parere correttamente - ce
ne siamo occupati in precedenti articoli , anche in occasione della " Notte Bianca
della Geografia "-   a favore della reintroduzione della Geografia come disciplina
autonoma . Ricordiamo che la riforma Gelmini  l'ha relegata …

Leggi l'articolo

C'è un nuovo numero di cellulare per raggiungere la Gilda

Da oggi gli iscritti possono contattarci anche ad un secondo numero di cellulare.
Oltre al solito 388/14.83.878, ora potete chiamarci anche al numero 351/900.29.45.

Leggi l'articolo
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Collegio docenti durante giorno libero : lecito assentarsi ?

Premessa : anche se il giorno libero contrattualmente non esiste , è prassi
consolidata che il docente abbia diritto ad un giorno di riposo settimanale. Questo
diritto si fonda sull'art. 2078 del Codice Civile che stabilisce : in mancanza di una
disposizione legislativa, o come nel caso della scuola secondaria ( sia di primo ,
sia di secondo grado …

Leggi l'articolo

Concorso DSGA, il CSPI chiede modifiche

Per quanto riguarda il concorso per DSGA, il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione (CSPI) propone una serie di osservazioni. Il bando deve dare risposte alle
aspettative dei circa 600 assistenti amministrativi che stanno lavorando come DSGA,
prevedendo per esempio di elevare la percentuale dei posti riservati a loro almeno al
30%. In alternativa si potrebbe prevedere di includere l'anno scolastico …

Leggi l'articolo

Diplomati magistrali, la sentenza arriverà a febbraio
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Il Consiglio di stato si è riunito oggi per dibattere dei diplomati delle magistrali
e del loro eventuale inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Il consiglio ha
deciso che il tema merita un approfondimento, e per questo ha anticipato che il
merito del ricorso sarà deciso nel mese di febbraio. Oggi si arriverà solo ad una
decisione in merito all’opportunità di …

Leggi l'articolo

Differita la prescrizione dei contributi al 1 gennaio 2020

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 107 dell'11 dicembre 2018, con la quale ha
comunicato la ricezione di diverse istanze di amministrazioni statali, enti pubblici,
patronati e sindacati, che richiedevano il differimento del termine per la
prescrizione dei contributi nel settore pubblico. L’Istituto pensionistico ha
sottoposto il quesito alla valutazione del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, il quale, …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno, arriva il parere del CSPI

Come vi abbiamo scritto qualche giorno fa, Il Miur vuole limitare l’accesso per il
Tfa di sostegno solo ai docenti che sono in possesso di abilitazione. Sul bando per
il Tfa di sostegno è arrivato oggi il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione che ha chiesto di aprire l'accesso anche ai laureati con 24 Cfu, ma non
solo. Il …

Leggi l'articolo
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Concorso DSGA, ecco come saranno le prove
I candidati al concorso DSGA dovranno partecipare e superare una prova preselettiva
al computer a cui seguiranno due prove scritte ed una prova orale. La prima prova
scritta è di tipo teorico e consiste in 6 quesiti a risposta aperta sulle seguenti
materie:  diritto costituzionale; diritto amministrativo, con riferimento al diritto
dell’Unione europea; diritto civile, più nello specifico l’ambito delle …

Leggi l'articolo

Bonus 2016 / 2017 , ultimo termine spesa : 31 Dicembre 2018

Ricordiamo che nel Decreto " Milleproroghe "c'è  la proroga per spendere il bonus  (
o il suo residuo ) relativo all'anno scolastico 2016 /2017  entro il 31 Dicembre 2018
. Ogni docente può verificare lo stato del " borsellino elettronico " grazie alla
funzione : "storico portafoglio " a cui si accede attraverso lo SPID Compaiono tre
anni scolastici Per ognuno …

Leggi l'articolo

Ata, 12.000 assunzioni (ma dal 2020)

Gli appalti per le pulizie affidate a ditte esterne torneranno ad essere interni alle
scuole. Lo prevede uno degli emendamenti della legge di bilancio approvata dalla
commissione bilancio della Camera. Verranno assunti 11.857 ATA tra i lavoratori delle
imprese private di pulizia - a partire dal primo gennaio 2020. La misura era stata
richiesta da tempo dai presidi, visto che …

Leggi l'articolo
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Imprese di pulizia : NO all'internalizzazione

Stop  all'emendamento  al disegno di Legge di bilancio approvato alla Camera a prima
firma Fusacchia ( + Europa ) che prevede di internalizzare il personale ( circa
18.000 addetti ) impegnato nei servizi di pulizia e di sicurezza presso le scuole
italiane , da parte delle imprese di pulizia,  di fronte alla consistente
concretezza e accelerazione delle ultime ore :  intervento …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno, il bando potrebbe uscire a fine dicembre

Il bando per il primo ciclo di Tfa di sostegno dovrebbe essere pubblicato entro la
fine del mese di dicembre - ma potrebbe arrivare anche più tardi, visto le tante
scadenze che si stanno accavallando. I requisiti di accesso indicati nelle bozze
sono: la laurea in scienze della formazione primaria; il diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02; l'abilitazione in una …

Leggi l'articolo

Compiti per le vacanze, attenzione a non invadere la libertà di
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insegnamento

Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, ha annunciato che nei prossimi giorni
intende pubblicare una circolare "per la diminuzione dei compiti durante le vacanze,
compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale.
Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono
trascorrerle insieme". Per ora non conosciamo i dettagli di questa circolare. …

Leggi l'articolo

70 anni di diritti umani , ma anche 70 guerre in corso

Il 10 dicembre 1948 veniva adottata dalle Nazioni Unite la Dichiarazione universale
dei diritti umani . Un testo ancora attualissimo, mai i cui principi sono oggi sotto
attacco. Per questo associazioni e sindacati hanno deciso di manifestare in 80 città
. "La Dichiarazione stabilisce eguaglianza e dignità di ogni essere umano e pone in
capo a ogni …

Leggi l'articolo

Concorso Dsga, ecco cosa studiare

Cosa c'è da studiare per il concorso DSGA? Gli unici elementi che abbiamo fino ad
oggi sono contenuti nell'allegato B della bozza di decreto per il concorso DSGA (che
come vi abbiamo già scritto dovrebbe essere uguale alla versione che verrà pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale). Le materie d’esame sono: Diritto costituzionale e Diritto
amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione Europea; …

Leggi l'articolo

Concorso DSGA, 20% dei posti riservati ad Ata di ruolo
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L’articolo 2, comma 6, della bozza di decreto relativo al concorso DSGA stabilisce
che "Il 20 per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato, ai
sensi dell’art. 52, comma 1bis del decreto legislativo 165/2001, al personale ATA  di
ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno". Il 20%
dei posti banditi si intende per …

Leggi l'articolo

Concorso DSGA, la bozza di decreto e i posti per regione

La bozza di decreto (il link con il PDF lo trovate in fondo alla pagina) dovrebbe
corrispondere al testo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, probabilmente il
28 dicembre (ultima data utile per la pubblicazione del decreto nell'anno in corso).
Qui sotto trovate anche il numero dei posti messi a bando per ogni regione (si potrà
presentare domanda solo per …

Leggi l'articolo

Pensioni 2019, gli aumenti previsti (ma la rata di gennaio sarà
più bassa)
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Con il nuovo anno, i pensionati avranno un aumento del loro trattamento in media
dell'1,1%. Il 100% della perequazione dovrebbe spettare agli importi fino a tre volte
il trattamento minimo (ovvero fino a 1522,26 euro). Per la fascia tra 3 e 5 volte il
trattamento minimo (ovvero tra 1522,26 e 2537 euro) la rivalutazione sarebbe sarà
pari al 90% della …

Leggi l'articolo
Come funzionano i contributi figurativi per i dipendenti pubblici

Come chiarisce l'Inps , i contributi figurativi sono accreditati nelle Gestioni
pensionistiche dei dipendenti pubblici ( scuola compresa ) senza onere . Sono
riferibili a periodi, in modo tassativo individuati a livello legislativo, durante i
quali, nonostante una interruzione lavorativa o una riduzione lavorativa , viene
comunque sia garantita la copertura contributiva. Questi periodi sono calcolati sia
per il conseguimento …

Leggi l'articolo

Come si accede la prima volta al portale Noipa

Per acccedere la prima volta al portale Noipa è necessario ottenere la password.
Questo passaggio è possibile solo se l'utente ha fornito il proprio indirizzo di
posta elettronica all'amministrazione di appartenenza - la scuola in cui stiamo
lavorando per la prima volta (insieme ad un numero di cellulare). Una volta
registrata la nostra mail sul Noipa dovresti ricevere una mail …

Leggi l'articolo
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