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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.

Mancato superamento anno di prova , cosa succede ?

Quando c'è stata valutazione negativa dell'anno di prova , cosa succede ? La Legge
107 /2015 prevede che il personale docente possa essere sottoposto ad un secondo
periodo di formazione e di prova non rinnovabile . Quando non sono stati prestati 180
 giorni di effettivo servizio di cui 120 di attività didattica ? La prova è prorogata
, con …

Leggi l'articolo

I permessi sindacali per l'anno scolastico 2018/2019 secondo il
Miur

Il Miur ha diffuso la nota 33368 del 29/11/2018 relativamente ai permessi che
spettano a chi esercita attività sindacale. Secondo questa nota, i dirigenti delle
organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di permessi sindacali
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giornalieri oppure orari per i seguenti motivi: l’espletamento del loro mandato;
partecipazione a trattative sindacali; partecipazione a convegni e congressi di
natura sindacale. Complessivamente questi permessi non …

Leggi l'articolo

Avviso NOIPA , assistenza telefonica il 31 Dicembre 2018

Noi Pa  ha pubblicato un avviso : l'assistenza telefonica il giorno lunedi' 31
Dicembre 2018 sarà attiva dalle ore 8.00 alle ore 14.00 .

Leggi l'articolo

Legge di Bilancio , assunzione di 290 educatori dall' anno
scolastico 2019/20

Nell' articolo 1 , comma 218 ter della  legge di Bilancio approvata al Senato c'e'
una misura destinata a incrementare "le facolta' di assunzione di  personale
educatore nelle istituzioni educative statali " a decorrere dall' anno scolastico
2019/2020. " In particolare le suddette facoltà di assunzione sono incrementate fino
a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili. " "Le istituzioni …

Leggi l'articolo
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Gli auguri della Gilda degli insegnanti di Genova e della Liguria

La Gilda degli Insegnanti di Foggia augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
https://www.youtube.com/watch?v=X60OGd4co-
Y&start_radio=1&list=RDGMEMz3e4vKpJzevZUeQNb5kIlg https://www.youtube.com/watch?
v=E8gmARGvPlI&list=PLR7sPawuzFmKc1Q0dFwbawJASpUo8Kggp https://www.youtube.com/watch?
v=0cEfqeJo-So

Leggi l'articolo

Auguri, Auguri !

GildaLiguria nel ringraziare per l' attenzione , augura a tutti Feste Serene !

Leggi l'articolo
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Percorsi per competenze trasversali e per l'orientamento

Non più Alternanza scuola lavoro ma "Percorsi per competenze trasversali e per
l'orientamento " , già dall'anno scolastico 2018/2019 , in base alla
Legge di Bilancio . Il MIUR , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ,
dovrà emanare un decreto sulle linee guida . Il monte ore da svolgere negli ultimi 3
anni viene così ridotto : almeno …

Leggi l'articolo
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Legge di Bilancio, cosa prevede per la scuola

Per arrivare all'approvazione definitiva della legge di Bilancio manca ancora un
passaggio alla Camera dei Deputati. A palazzo Montecitorio comunque non ci saranno
modifiche nella manovra, per cui possiamo disegnare un quadro delle misure che
riguardano la scuola nella legge di Bilancio. La manovra contiene la "riforma"
dell'alternanza scuola lavoro che con il nuovo governo diventerà "percorsi per le
competenze …

Leggi l'articolo

Necessari in 3 anni 18.000 docenti di Scienze Motorie per la
primaria
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Bussetti sulla " Gazzetta " afferma : " La mia idea sarebbe quella di cominciare con
la quarta e la quinta elementare (sic ! ) per concludere tutto in un ciclo di tre
anni . La prima fase di reclutamento avverrà tra gli insegnanti in servizio nella
primaria titolati per l' educazione motoria già a partire dall' anno scolasticso
2019/2020 ; la seconda fase …

Leggi l'articolo
Progetti PON, istruzioni e manuali

Chiarimenti in merito ai controlli in itinere, ticket assistenza e richiesta proroghe
(Prot. 10630 del 03 maggio 2018) Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 - ADDENDUM (Prot.
9720 del 18 aprile 2018) Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 - ERRATA CORRIGE (Prot. 8696 del
04 aprile …

Leggi l'articolo

ATA , ferie residue : come fruirne
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Le ferie , diritto irrinunciabile, devono essere godute durante l'anno scolastico
sempre che non siano incompatibili con esigenze di servizio e considerando le
richieste di ogni singolo dipendente . Devono essere richieste al Dirigente
Scolastico secondo le modalità contrattate e inserite nel contratto d' istituto. È
diritto usufruire di almeno 15 giorni consecutivi nel periodo primo Luglio 31 Agosto.
Per …

Leggi l'articolo

Guida alla lettura del cedolino, seconda parte

Inizia su Guida alla lettura del cedolino, prima parte 3) Dati riepilogativi della
retribuzione In questa sezione vengono indicati gli importi complessivi  riguardanti:
le competenze fisse, ovvero lo stipendio base e gli altri assegni; le competenze
accessorie, ovvero gli assegni accessori (dovrebbero essere le cifre per attività
varie, come i corsi di recupero svolti a scuola); le ritenute, che vengono …

Leggi l'articolo

Guida alla lettura del cedolino, prima parte
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La prima pagina del cedolino è costituita dalle seguenti sezioni: 1) Intestazione
Contiene, oltre al logo del Ministero dell’Economia e Finanze, le informazioni che
identificano il cedolino, ovvero: la rata di riferimento, indicativa di mese e anno
di retribuzione; l'id del cedolino, con numerazione progressiva convenzionale 2) Area
informativa superiore La sezione riporta tutte le informazioni relative
all’anagrafica del …

Leggi l'articolo

Arriva a scuola il docente infermiere ??

È stato Bussetti , a margine dell' incontro di questa mattina con i presidenti del
Consiglio Nazionale Ordine psicologi e con il presidente della Società Italiana di
pediatria , ad annunciare l'arrivo , nelle scuole italiane ,  del docente infermiere
. Obiettivi : promuovere la cultura della salute e del benessere ; avviare azione di
formazione di docenti , genitori …

Leggi l'articolo

Legge di bilancio, blocco del turn over, cosa succede?

Tra i punti dell'accordo tra il governo italiano e la commissione europea per evitare
la procedura di infrazione per troppo debito, c'è anche il blocco del turn over del
pubblico impiego. Ciò significa che i pensionamenti non verranno compensati da nuove
assunzioni. Questa disposizione è stata confermata dai vertici del governo: Matteo
Salvini ha confermato che questa disposizione è contenuta …

Leggi l'articolo

Carta Docente ,da gennaio 2019 le novita'
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Prima di tutto ancora una volta ricordiamo che il  31 DICEMBRE 2018 è il termine
ultimo per spendere gli importi relativi all'anno 2016/2017. A partire , infatti ,
dal primo Gennaio 2019 , il portafoglio  non potra' contenere   somme superiori ai
1000 euro . Secondariamente , mettiamo in evidenza che ,  come si legge nell'avviso
nel sito ufficiale della Carta del …

Leggi l'articolo

Autonomia scolastica regionale, il governo Conte trova un accordo

L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri faceva pensare che la questione
dell'autonomia scolastica a livello regionale sarebbe stato - forse - sfiorato. La
realtà sembra essere stata diversa, perché a quanto filtra, buona parte della seduta
del Consiglio dei Ministri è stata dedicata alla questione dell'autonomia scolastica
a livello regionale (al punto che sarebbe stato messo a punto un …

Leggi l'articolo

Ultime notizie 22/12/18 ,indicazioni per neoassunti: attivita' di
formazione
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È stata pubblicata sul sito Indire la versione testuale dell' ambiente di formazione
nel quale i neoassunti o chi ha fatto passaggio di ruolo dovranno svolgere la
formazione on line  ,secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n.850 /2015.
Il file dal titolo Ambiente di supporto all'anno di formazione e prova dei docenti
neoassunti e con passaggio di ruolo è un valido aiuto …

Leggi l'articolo

Progetti PON, il manuale per l’attuazione delle iniziative
2014/2020

Il Miur con la nota prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 ha pubblicato un documento dal
titolo "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020". Di cosa si tratta? Di un manuale pratico per
chi partecipa - o vuole partecipare ai finanziamenti PON. Il Programma Operativo
Nazionale (PON) è un programma plurifondo, …

Leggi l'articolo
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La Gilda ha approvato l'accordo sulla mobilita' 2019/2020

La Gilda ha approvato l'accordo di massima convenuto stamattina a Viale Trastevere
tra i rappresentanti dell'amministrazione scolastica e delle OOSS firmatarie del
contratto di lavoro.L'intesa è stata raggiunta per permettere al MIUR di rispettare
la tempistica delle operazioni  propedeutiche al l'ordinato avvio del prossimo anno
scolastico. Al fine di adeguare le disposizioni contenute del testo negoziale alle
innovazioni che saranno …

Leggi l'articolo

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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