
Da: Gilda Liguria <info@gildaliguria.it>
Oggetto: GILDA LIGURIA - Informativa sindacale per bacheca insegnanti online
Data: 30/12/2018 02:01:27

Problemi di visualizzazione? Apri questa email nel tuo browser.

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.

Concorso DSGA , scadenza domande 28 .01.2019 Il bando,il
programma e la tabella di valutazione

Fino al 28 Gennaio 2019 si potrà presentare domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente on line e per una sola regione  attraverso l'applicazione POLIS
disponibile dal 29 Dicembre 2018 . Quali sono i titoli grazie ai quali è possibile
partecipare : Laurea in Economia e commercio ; Laurea in Scienze politiche ,sociali o
amministrative ; Laurea in giurisprudenza ; …

Leggi l'articolo

24 Cfu, le linee guida del Miur
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Il Miur ha pubblicato qualche tempo fa le linee guida per chiarire l’applicazione del
DM 616/2017 - il decreto che disciplina l’attivazione dei corsi per ottenere i 24 Cfu
in materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche. Cosa dice? Il Miur
spiega che non c'è alcuna base normativa che legittimi i numeri chiusi nell'accesso
ai corsi per ottenere i 24 Cfu e "pertanto …

Leggi l'articolo

Anno nuovo , vita nuova . cominciamo a dire NO

giovedì 27 dicembre 2018 C’ è un legame che unisce molti degli articoli di questo
numero, un legame che prendiamo a titolo del tutto: l’ importanza del dire no. Ci
piace inaugurare un nuovo anno proprio con questa riflessione, che è un invito,
deciso e convinto a noi stessi e a tutti. E’ dunque possibile dire di no, per …

Leggi l'articolo

No eliminazione della traccia di Storia dall'esame di maturità
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Le ragioni del professor Adriano Prosperi e della Senatrice Liliana Segre per
Professione docente giovedì 27 dicembre 2018 Con grande autorevolezza e riprovazione
dice no all´abolizione della traccia di Storia dalla prova di Maturità, Adriano
Prosperi, professore emerito di Storia moderna presso la Scuola Normale di Pisa che
ha riservato a Professione docente un bel saggio sulla sua importanza, "Storia,
magistra vitae, …

Leggi l'articolo

Concorso DSGA, pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale

Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso Dsga per
complessivi 2004 posti. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Il concorso produrrà
unaugraduatoria di durata triennale, e i candidati potranno presentare domanda per
una sola regione. Per presentare la domanda ci sarà tempo fino al 28 gennaio 2019 (da
domani sarà possibile iniziare a presentarle). Per accedere al concorso …

Leggi l'articolo

Accesso alle graduatorie per il personale Ata
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Per poter essere impiegato come Ata è necessario avere i seguenti titoli di studio
d’accesso: assistente amministrativo, diploma di maturità; assistente tecnico,
diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale; cuoco, diploma
di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;
infermiere, laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla
vigente normativa per l’esercizio della professione …

Leggi l'articoloLa Flat tax allarga il divario tra dipendenti ed autonomi

Oggi Il Sole 24 Ore ha fatto i suoi conti sulla flat tax. Secondo le stime del
giornale di Confindustria, un professionista con un reddito annuo di 64.000 euro
dovrebbe pagare 10.200 euro di imposte in meno all'anno (850 euro al mese), rispetto
ad un lavoratore dipendente con un reddito equivalente e due figli a carico. Il
regime forfettario potenziato …

Leggi l'articolo

Vacanze e compiti , il ministro e il pedagogista

Quella che stanno affrontando sui  compiti durante le vacanze , da una parte il
ministro Bussetti e dall'altra il pedagogista Felice Signoretti  se non fosse sulla
"pelle" ( dovremmo dire " formazione culturale" ) dei bambini e dei ragazzi potrebbe
apparire quasi una barzelletta . Perché ? 1) Il ministro , non tenendo affatto conto
dell' art. 33 della Costituzione …

Leggi l'articolo

Permesso per lutto, al personale della scuola spettano tre giorni
anche non continuativi
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Chi lavora nella scuola può chiedere tre giorni di permesso, se venissero a mancare:
dei parenti di primo grado (ovvero genitori e figli); un coniuge; dei parenti di
secondo grado (nonni, fratelli e nipoti); degli affini di primo grado (suoceri, nuore
e generi); un soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile. I
tre giorni sono fruibili per ognuno …

Leggi l'articolo

Permesso per testimoniare in tribunale

Un dipendente ha l'obbligo di comparire in tribunale davanti ad un giudice
perptestimoniare. Lo stabiliscono tra gli altri gli articoli 225 del Codice di
Procedura Civile e 132 e 133 del Codice di Procedura Penale. Gli articoli che abbiamo
citato prevedono anche l’accompagnamento coattivo o il pagamento di multe se uno non
si presenta. L’ARAN attraverso gli orientamenti applicativi RAL917 …

Leggi l'articolo

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
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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
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
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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

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

Leggi l'articoloPercorsi 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

Legge di Bilancio, cosa prevede per la scuola
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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

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
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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

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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