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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.

Contratto "regale" per i dirigenti scolastici : il testo
dell'ipotesi firmata

Per dovere di chiarezza , a proposito dell'aumento contrattuale del  CCNL  per i
dirigenti scolastici , deve essere ricordato che   deriva da un atto di indirizzo e
da stanziamenti definiti dal precedente Governo. Al termine della riunione, alle ore
23:58 del giorno 13 dicembre 2018 le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di
contratto collettivo nazionale di lavoro Per l’A.Ra.N. il …

Leggi l'articolo

Quasi 50.000 i diplomati magistrali al concorso ; in Lombardia il
boom , sono 8.955
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Mentre si è in attesa  della sentenza del Consiglio di Stato  che è stata rinviata al
20 Febbraio 2019 ( nelle more  della decisione finale , non sarà possibile alcun
inserimento cautelare nelle GAE)  , martedì 18 Dicembre 2018 si conosceranno le sedi
del concorso per i diplomati magistrali . Il 12 Dicembre  si è conclusa la
fase relativa alle …

Leggi l'articolo

Firmato rinnovo contrattuale dirigenti : ottenuta equiparazione
ai dirigenti della Pubblica Amministrazione

Nella notte scorsa ( il 13 Dicembre ) è stato firmato il rinnovo contrattuale dei
dirigenti scolastici con cifre ben diverse rispetto a quelle del contratto scuola
2018 per Ata e docenti : complessivamente 540 euro netti mensili ! Per la
retribuzione parte fissa c'è stata l'   equiparazione   a quella dei dirigenti della
Pubblica Amministrazione. Ci …

Leggi l'articolo

Invalsi e dirigenza scolastica , nella bozza governativa :
RIDIMENSIONAMENTO ?
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Il disegno di Legge  che si occupa di semplificazione amministrativa contiene una
delega al governo per norme destinate alla razionalizzazione grazie a fusioni e
soppressioni  di enti , agenzie e organismi compresi quelli che si riferiscono alla
valutazione di scuola e università : Invalsi , Indire, Anvur . Addirittura anche
liquidazione di quegli organismi non più funzionali all'assolvimento dei compiti loro
assegnati …

Leggi l'articolo

Vacanze di Natale, cosa succede per le supplenze brevi

Ci avviciniamo a grandi passi alle vacanze di Natale.  Per questo abbiamo pensato di
occuparci di quello che accade alla supplenze brevi durante le vacanze di fine anno.
Spesso i contratti di supplenza breve non coprono i giorni delle vacanze, anche se
tutti sanno che il docente che viene sostituito dal supplente non prende mai
servizio. Succede perché il titolare …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, non ho compilato la
parte relativa ai servizi, cosa succederà?
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Cosa succede al candidato al concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e la
primaria ha presentato la sua domanda barrando solo la casella "dichiaro di possedere
i due anni di servizio specifico..." nella sezione obbligatoria dei titoli di accesso
- e non gli è stato chiesto di indicare dettagli dei due anni -, ma si è dimenticato
di compilare …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, la prova orale a
febbraio?

Quali saranno i tempi di svolgimento del concorso straordinario infanzia e primaria?
Per ora possiamo fare solo delle supposizioni. Le domande per la formazione delle
commissioni per il concorso sono possibili tra il 7 ed il 21 dicembre. Tra fine
dicembre e l'inizio del mese di gennaio gli Uffici Scolastici Regionali saranno
impegnati nella costituzione delle commissioni, che quindi potranno …

Leggi l'articolo

I numeri delle domande concorso straordinario infanzia e primaria
, delle cessazioni e accordo sulla mobilità

13 Dicembre 2018 Oggi le organizzazioni sindacali hanno partecipato ad un ulteriore
incontro presso il Miur nell’ambito del negoziato per il rinnovo del contratto
integrativo nazionale sulla mobilità. Prima dell’avvio della sessione negoziale
l’amministrazione ha reso noto i dati relativi alle domande presentate per il
concorso straordinario della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Le domande
presentate sono 42.708. Di …

Leggi l'articolo
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Pensioni, Gilda : " Insegnanti sedotti e abbandonati da quota 100

Rino Di Meglio commenta la clausola sulle finestre allungabili a 6 mesi contenuta
nella bozza di decreto giovedì 13 dicembre 2018 “Allungando la finestra di 6 mesi per
i lavoratori pubblici che hanno maturato i requisiti entro il 31 marzo, chi vuole
usufruire di quota 100 potrà andare in pensione entro il 1 ottobre. Considerato che …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, 1.226 candidati in
Liguria

Le domande di partecipazione al concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e
quella primaria sono complessivamente 42.708. Com'era preventivabile, la Lombardia la
fa da padrona con 8.955 candidature, seguita da Lazio e Piemonte rispettivamente con
3.815 e 3.747 candidati. In Liguria le domande inoltrate sono state 1.226. Ora
bisogna attendere il 18 dicembre, perché così come previsto dall’art. 2, comma …

Leggi l'articolo

Contributi Inps non utilizzati, quando si può chiedere il
rimborso?

L'Inps riconosce la restituzione dei contributi non pagati solo in pochi casi
specifici. Si tratta dei: contributi versati e non dovuti da lavoro dipendente (per
quelli vecchi più di 5 anni scatta la prescrizione); prescritti) contributi versati e
non dovuti da lavoro autonomo; contributi non dovuti perché sono stati versati ad una
cassa previdenziale diversa da quella competente (in questo …

Leggi l'articolo
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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 a …

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

Collegio docenti durante giorno libero : lecito assentarsi ?
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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

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
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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

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
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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
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