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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.

Il 2019 sarà l'anno dei concorsi nella scuola

Il 2019 sarà probabilmente l'anno dei concorsi nella scuola. Tra la fine di gennaio
ed il mese di febbraio dovrebbero iniziare la prova orale del concorso straordinario
per la scuola dell'infanzia e la primaria. In questi giorni è possibile presentare la
propria istanza per il concorso che dovrebbe portare al reclutamento di 2.004 Dsga.
Sono state poi avviate le procedure …

Leggi l'articolo

Bussetti su orientamento,ed. motoria,riforma esame di Stato,
risorse per la scuola e il sostegno e sul Testo unico
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Proponiamo l'intervista al ministro Bussetti tratta da Il  Messaggero  di mercoledì 2
Gennaio 2018  Come aiutare i ragazzi? «Quello dell’orientamento è un tema
importantissimo. Stiamo lavorando per migliorare l’utilizzo delle risorse europee per
progettualità mirate. Dobbiamo intervenire anche sul piano della formazione dei
docenti, soprattutto quelli che si dedicano a queste attività. Un migliore
orientamento deriverà anche dalla revisione dell’alternanza …

Leggi l'articolo

Il Dirigente non può mortificare un docente alla presenza degli
alunni

Un dirigente scolastico non può sgridare o redarguire un docente in presenza degli
studenti - così come non può promettere in pubblico l'avvio di un procedimento
disciplinare o promettere una riservata. Su questo tema è bene ricordare una sentenza
della Corte di Cassazione - la n. 2927/2009 - che ha condannato un Dirigente
Scolastico che aveva delegittimato il ruolo del docente …

Leggi l'articolo

Il rappresentante sindacale può pubblicare sulla bacheca
sindacale una diffida al Ds

Quest'oggi vi raccontiamo la storia di una Rsu della Gilda in terra calabrese. Decide
di affiggere sulla bacheca sindacale della scuola una lettera di diffida nei
confronti della dirigente scolastica della sua scuola. La Ds risponde a questa
lettera con una querela per diffamazione sia nei confronti della Rsu che del
coordinatore provinciale della Gilda. La querela viene depositata nel …
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Leggi l'articolo

Mobilità 2019/2022: siglato l'accordo, ecco il testo

Avevamo settimane fa comunicato  l'accordo raggiunto ,  ora  si è arrivati alla firma
unitaria sul nuovo contratto che regola la mobilità territoriale e professionale del
prossimo triennio. Un superamento radicale  di alcune parti della “Buona Scuola”.
La mobilità continuerà ad essere annuale ma la durata del contratto (ovvero le regole
e le procedure) sarà triennale. IPOTESI CCNI as 2019.20

Leggi l'articolo

Bussetti nel fare gli auguri smentisce tagli alla scuola e sul
sostegno

Apprendiamo  dal  profilo Facebook di  Marco Bussetti ,  un sintetico comunicato di
auguri a tutto il personale scolastico. Il ministro , poi , coglie  l’occasione per
fare alcune importanti considerazioni su alcune notizie  che dichiara false e
circolanti ,  in queste ore ,  in rete. Bussetti precisa: “Sulla scuola, in
particolare sul sostegno, non ci sono e non ci saranno tagli” Ecco il comunicato : …

Leggi l'articolo

Materiali utili per la formazione docenti neoassunti
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Sulla piattaforma Indire dedicata ai docenti neoassunti - riguarda ovviamente l'anno
di prova - sono ora disponibili dei materiali che possono rivelarsi utili per i tanti
che stanno svolgendo il percorso annuale FIT, visto che sono stati utilizzati durante
gli incontri per i referenti territoriali che si sono svolti nello scorso mese di
dicembre a Roma, Milano, Napoli e Venezia …

Leggi l'articolo

Legge di Bilancio : ITS, entro ogni 30 Settembre risorse
assegnate direttamente dal MIUR alle Regioni

Si  prevede che le risorse del fondo stabilite dalla legge n. 296/2006, incrementato
con quelle indicate dalla Legge n.205/2017 vengano ripartite tra le regioni e , a
decorrere dall'anno formativo 2019/2020 , assegnate al fine di rendere stabile la
realizzazione dei percorsi in linea con i processi di innovazione tecnologica in atto
e inclusi nei piani territoriali regionali …

Leggi l'articolo

Come visualizzare e stampare i cedolini

Tutto il personale della scuola e degli altri Enti può scaricare il proprio cedolino
in formato elettronico sul sito NoiPA. Per visualizzare i cedolini dello stipendio è
necessario entrare nell’area riservata del portale NoiPA fornendo le proprie
credenziali di accesso e poi seguire due strade tra loro alternative: scegliere
"Archivio cedolini" dalla voce "Documenti disponibili", oppure cliccare sul link …

Leggi l'articolo

Pensioni, il taglio delle rivalutazioni previsto in manovra
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I pensionati che troveranno in pagamento i loro assegni il giorno 3 gennaio, non si
vedranno ancora tagliate le rivalutazioni dei trattamenti secondo la manovra
gialloverde. In sostanza, gli assegni fino a 1.522,26 euro subiranno un aumento
dell’1,1%,  le pensioni tra 1.522,27 e 2.537,10 euro l’incremento sarà dell’0,99%; 
per i trattamenti da 2.537, 11 euro in su sarà dello 0,825%. Con …

Leggi l'articolo

Legge di Bilancio : trasformazione del rapporto di lavoro del
personale ex co.co.co. presso istituzioni scolastiche

Dalla Legge di Bilancio 2019 ( Testo definitivo approvato ) art.54 A decorrere
dall'anno scolastcio 2019/2020 è autorizzata la trasformazione ,da tempo parziale a
tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti
nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1 commi 619 e seguenti della
Legge 27 Dicembre 2017, n. 205.Detta trasformazione è disposta nel limite di …

Leggi l'articolo

Legge di Bilancio : incremento delle dotazioni organiche dei
Licei musicali
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Dalla Legge di Bilancio 2019  ( testo definitivo approvato )  , art. 53 : 1
"A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'organico del personale docente  dei
Licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro
4,85 milioni per il 2019, di 18,16 milioni per il 2020, di 23,56 milioni per il 2021,
di 19,96 milioni …

Leggi l'articolo

Arrivano gli "aumenti" per gli Statali (?)

Una decina di mesi fa è arrivato l'ultimo rinnovo contrattuale degli statali. La
firma è arrivata quando il triennio a cui si riferiva il contratto era quasi scaduto.
Dal primo gennaio la giostra riparte. La manovra prevede per il rinnova 1,1 miliardi
nel 2019, 1,425 miliardi nel 2020 e 1,775 miliardi nel 2021. Soldi che servono per il
rinnovo degli …

Leggi l'articolo

Legge di Bilancio, previsti 13 miliardi di tasse in più nei
prossimi tre anni

Secondo l’ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti, nel prossimo
triennio, ci saranno maggiori entrate tributarie - ovvero più tasse - per 12,9
miliardi di euro - senza considerare "l'incognita della tassazione locale". A saldare
il conto dovrebbero essere in prima battuta banche e assicurazioni (5,6 miliardi di
euro), e poi imprese (2,4 miliardi), i concessionari del gioco (2,1 miliardi), …

Leggi l'articolo
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120 insegnanti con esonero per innovazione della didattica

La legge di Bilancio approvata definitivamente  prevede per 120 insegnanti ( numero
massimo )  in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.l'esonero in
quanto costituiranno èquipes territoriali formative . Dovranno facilitare
l'utilizzazione delle nuove tecnologie nelle scuole per innovare la didattica secondo
il "Piano nazionale Digitale" . Piano Nazionale Digitale sintesi

Leggi l'articolo

Dalla Legge di Bilancio ,meno soldi alla scuola ? Dalla tabella
allegata : meno personale di sostegno

Sono due le versioni che si contrappongono sull'argomento : 1 ) la senatrice Malpezzi
( PD ) dice che sono 4 i miliardi  di tagli nell'arco del triennio ; 2 ) L’Onorevole
Gallo ha presentato, attraverso un video pubblicato su FaceBook, la tabella 7 della
Legge di Bilancio, contenente i fondi destinati alla scuola . La presentazione dei
numeri, …

Leggi l'articolo

Docet33 - Offerta formativa: [ID SOFIA 28971] Metodi e approcci:
Progettare percorsi disciplinari in CLIL

https://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCI1NyIsImMxYzBkMDE5MWE0MiIsZmFsc2Vd
https://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCI1NyIsImQ5OGMxNTU4NTMyYyIsZmFsc2Vd


Presentiamo oggi il corso Metodi e approcci: Progettare percorsi disciplinari in CLIL
-- In questo corso riflettiamo insieme su quali siano le caratteristiche generali del
CLIL rispetto ad altri approcci simili. Questo corso prevede 25 ore di impegno
individuale e si compone di: materiali (video e cartacei) teorici 1 attività pratica
(pianificazione di un'attività di apprendimento) 1 test finale Al termine …

Leggi l'articolo

Concorso DSGA, ecco il manuale d'istruzioni per la compilazione
della domanda

Come vi abbiamo scritto, già da ieri è possibile compilare la domanda per presentare
la propria candidatura al concorso Dsga - e c'è tempo fino al 28 gennaio prossimo. Su
Istanze OnLine, il Miur ha messo a disposizione un  manuale di istruzione per la sua
corretta compilazione che trovate in fondo al post. Il candidato al concorso Dsga
deve dichiarare …

Leggi l'articolo

Speciale concorso Dsga, tutto quello che c'è da sapere

Nella tabella che trovate in testa al post ci sono tutti i posti  messi a bando
regione per regione. Il 30% dei posti banditi in ciascuna regione (sono quelli
riportati nella terza colonna), sono riservati a chi svolge da un triennio funzione
di Dsga e agli Ata già di ruolo in possesso di una delle lauree richieste per
l’accesso. LEGGI …
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Leggi l'articolo

Cosa succede se rifiuto una proroga o la conferma di una
supplenza breve?

Chi ha un contratto di supplenza a breve termine - per intenderci quei contratti a
tempo che scadono prima della fine dell'anno scolastico, o entro gli scrutini di fine
anno -, quali conseguenze può subire se rifiuta la proroga o la conferma della
supplenza? La risposta a questa domanda si trova all'articolo 8 del DM 131/07. Questa
norma stabilisce che …

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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