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L'intervallo puo' durare piu' dei dieci minuti normativi

Il Il ministro Bussetti , durante un' intervista a Rai Isoradio , ricordando
l'autonomia scolastica , ha sottolineato che la ricreazione può superare i canonici e
obbligatori dieci minuti . Se gli studenti chiedono un intervallo più lungo , possono
avere una risposta positiva  , in quanto ogni scuola può decidere in tal senso. Ci
sembra da parte del ministro …

Leggi l'articolo

Le aggregazioni territoriali del concorso straordinario infanzia
e primaria
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Chi si dovrà muovere fuori regione per partecipare al concorso straordinario infanzia
e primaria? Ieri sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un avviso che individua
chiaramente quali  i candidati dovranno svolgere il concorso in un'altra regione -
che gestirà anche la procedura. Si tratta dei candidati che hanno scelto una regione
con pochi partecipanti al concorso straordinario infanzia e primaria. Si …

Leggi l'articolo

Chi è interessato alla sentenza sui diplomati delle magistrali

Come vi abbiamo scritto la sentenza della plenaria del Consiglio di Stato dovrebbe
arrivare nel prossimo mese di febbraio. Chi è interessato alla sentenza? Il verdetto
non riguarda l'intera platea dei diplomati delle magistrali. Ad attendere sono
soprattutto i docenti che hanno dei procedimenti ancora pendenti, mentre non
sarebbero interessati i soggetti con sentenze del Tar passate in giudicato, o …

Leggi l'articolo

Nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2018/2019 in
Liguria
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L'USR della Liguria ha pubblicato un avviso che riguarda le assunzioni da concorso
riservato 2018, per le graduatori pubblicate entro la fine di quest'anno e dopo la
fine di agosto. I candidati scelti verranno ammessi al terzo anno del percorso Fit
sui posti non assegnati durante le operazioni di immissione in ruolo relative al
presente anno scolastico - il 2018/2019. …

Leggi l'articoloIl governo Conte prevede sostanziosi tagli all'organico

Ci stiamo avvicinando al varo definitivo della legge di bilancio. E molti onorevoli
cinquestelle stanno sbandierando l'aumento dei posti al sud per attivare il tempo
pieno - con 2.000 insegnanti in più non si potrà certamente coprire tutte le esigenze
delle regioni meridionali su questo tema. Sta sfuggendo invece un altro fatto, molto
più grave in termini di tagli, accanto …

Leggi l'articolo

Come fare domanda per ottenere le borse di studio Inps

Come abbiamo scritto, dal 19 dicembre, i dipendenti pubblici possono fare domanda per
ottenere una delle oltre mille borse di studio Inps per la frequenza di master. Oggi
ritorniamo sull'argomento per pubblicare una piccola guida che vi possa aiutare nella
presentazione della domanda. Il primo passo per arrivare a fare questa domanda è
digitare "Borse di studio per master di …

Leggi l'articolo

Il dirigente non può imporre la presenza ai docenti agli Open Day
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Il preside non può imporre ad un docente la presenza in occasione dell'Open Day (che
normalmente si svolgono il sabato e la domenica). Questo tipo di attività è
extracurricolare e la partecipazione deve essere su base volontaria. Sul tema vale la
pena aggiungere che l’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, indica
unicamente che i docenti hanno l'obbligo …

Leggi l'articolo

Docet33 - Offerta formativa: [ID SOFIA 28970] Strumenti
operativi: L’audio e il video nella didattica: come usarli (e
crearli) in maniera efficace e consapevole

Presentiamo oggi il corso Strumenti operativi: L’audio e il video nella didattica:
come usarli (e crearli) in maniera efficace e consapevole -- In questo corso
riflettiamo insieme su quali sono gli strumenti audio e video che ci possono aiutare
nella nostra pratica didattica quotidiana. Questo corso prevede 25 ore di impegno
individuale e si compone di: materiali (video e …

Leggi l'articolo

Attività e cariche incompatibili per il personale docente ed ATA
della scuola

Chi lavora nella scuola è un pubblico dipendente, e quindi è soggetto ai divieti
relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e
all’assunzione di cariche in determinati tipi di società, che riguardano tutti i
lavoratori del settore pubblico. Secondo l’articolo 60 del DPR n. 3/1957 c'è
incompatibilità tra l'essere dipendente pubblico e: l'esercizio del commercio e
dell’industria …

Leggi l'articolo
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Quota 100 scuola, cosa aspettarsi dopo la trattativa con l'Unione
Europea

Cosa si può dire sulla Quota 100, dopo la trattativa tra governo e commissione
europea per cancellare la procedura per deficit eccessivo? Per ora ancora poco,
perché al momento si conoscono solo le risorse che sono destinate a questo scopo. Il
meccanismo con cui verrà definita questa possibilità di pensionamento verrà definito
solo in un secondo tempo con un provvedimento …

Leggi l'articolo

Apertura sede GILDA-UNAMS a La Spezia

A partire da Gennaio 2019 sarà aperta  a  La Spezia la Sede  GILDA - UNAMS  in Via
Vittorio Veneto   197              ogni mercoledì , dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
per consulenza e assistenza . cell. 3396760350

Leggi l'articolo
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Tutor autostradale, riattivati tratti tra Albisola e Celle e tra
Busalla e Bolzaneto

Dopo quattro mesi, Autostrade per l’Italia (Aspi) sta riattivando i tutor. A partire
dall'11 dicembre sono 31 - 22 erano ripartiti dopo il 27 luglio. Ricordiamo che fino
ad aprile ne era attivi oltre trecento. Lo spegnimento era arrivato dopo la sentenza
del 10 aprile della Corte di Appello di Roma, che aveva rilevato la violazione di un
brevetto ai …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, come sarà la prova
orale

Qualche giorno fa abbiamo fatto qualche supposizione sui tempi di svolgimento del
concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. Oggi ritorniamo sul
tema del concorso straordinario per scrivere della prova orale. Durante il mese di
gennaio si dovrebbero formare le commissioni. In occasione del primo insediamento
dovranno provvedere a sorteggiare in seduta pubblica la lettera alfabetica per
decidere l'ordine in …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario infanzia e primaria, 37% domande vengono
da docenti di ruolo
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Come vi abbiamo scritto, complessivamente sono state presentate 42.708 domande di
partecipazione al concorso straordinario infanzia e primaria - 1.226 istanze
riguardano la Liguria. Complessivamente sono state presentate 48.472 istanze.Tra gli
oltre 42.000 docenti che hanno presentato la domanda per partecipare al concorso
straordinario infanzia e primaria, il 37,25% è rappresentato da docenti di ruolo.
Considerando che i diplomati magistrali …

Leggi l'articolo

Il Garante per la privacy : le informazioni relative all'adesione
sindacale sono dati sensibili

Con un provvedimento  i cui principi interessano tutti i  datori di lavoro , il
Garante per la tutela e la protezione dei dati personali è intervenuto : l'adesione
al sindacato costituisce dato sensibile . In base al Codice della Privacy, si
definiscono “dati sensibili”: quei dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica di una persona, le sue convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni …

Leggi l'articolo

Borse di studio Inps, domande dal 19 dicembre
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A partire dalle ore 12 del 19 dicembre 2018, tutti i dipendenti pubblici potranno
fare domanda per ottenere una delle 1.186 borse di studio Inps per partecipare a
master di I e II livello. Si tratta di corsi attivati nell’anno accademico 2018/2019
come da elenco allegato al bando. I termini di scadenza dipendono da quanto prevede
il bando relativo al …

Leggi l'articoloContratto "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 Presidente …

Leggi l'articolo

Quasi 50.000 i diplomati magistrali al concorso ; in Lombardia il
boom , sono 8.955

http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCI0OSIsImZjOWMxZWY4YTNjOCIsZmFsc2Vd
http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCI0OSIsIjE1MTUxYmVmZjRhZSIsZmFsc2Vd


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 ?

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
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Questa è la newsletter del sito di Gilda Liguria al quale sei iscritto/a. Se desideri
disiscriverti o se vuoi gestire la tua iscrizione, clicca sui link qui sotto.
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