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“In quale paese vuoi vivere?” Una campagna contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

Il sistema di istruzione nazionale è un fattore di coesione culturale e sociale del
nostro Paese. I progetti di regionalizzazione messi in campo dalla richiesta al governo
di maggiori forme di autonomia anche in materia d’istruzione, da parte del Veneto, della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, minano alle basi l’idea di una scuola pubblica
nazionale e mettono fortemente in discussione l’unità del sistema dei diritti...

leggi tutto…
 

Sottoscrivi online l’appello
 

www.flcgil.it

 

La trattativa con il Governo sul reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso abilitante
speciale si è conclusa positivamente

Raggiunto l’accordo con il Ministro Bussetti su PAS e
fase transitoria per stabilizzare i docenti con tre
annualità di servizio
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
11/06/2019

 

 
La trattativa con il Governo sul reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso
abilitante speciale si è conclusa positivamente e al termine dell’incontro di stasera (11
giugno 2019, ndr) è stata firmata un’intesa unitariamente dalle organizzazioni sindacali
con il Ministro Bussetti.
 
Scarica il testo dell'Intesa
 
L’accordo prevede una procedura riservata e semplificata che da accesso al 50% dei posti
disponibili per il concorso ordinario e un percorso abilitante speciale senza selezione
in ingresso.
Il PAS sarà:
 
·                  aperto a tutti i docenti con tre annualità di servizio nelle scuole statali, paritarie e percorsi di istruzione e
formazione professionale limitatamente all’obbligo scolastico
·                  attivato entro e non oltre il 2019
·                  articolato su più cicli annuali
·                  aperto alla partecipazione anche del personale di ruolo e ai dottori di ricerca.
 

La procedura del concorso straordinario finalizzata alla stabilizzazione prevede:
 
·                  l’accesso ai docenti con tre annualità di servizio nella scuola statale maturate negli ultimi 8 anni
·                  il requisito di avere svolto almeno 1 anno di servizio nella classe di concorso specifica per la quale si concorre
·                  la valorizzazione del servizio prestato
·                  una prova scritta computer based
·                  una prova orale non selettiva
·                  la procedura conferirà a tutti i vincitori l’abilitazione.
 

Si tratta di una soluzione di rilievo rispetto al tema della reiterazione dei contratti a
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termine nella scuola statale, che risponde alle richieste e alle aspettative del
personale di cui le organizzazioni sindacali si sono fatte interpreti.
Le organizzazioni sindacali esprimono quindi soddisfazione per gli esiti della
trattativa, che si è conclusa con una mediazione positiva che è riuscita a tenere insieme
gli interessi dei lavoratori coinvolti con le esigenze di funzionamento della scuola.
 

·        intesa miur sindacati istruzione e ricerca su stabilita nel rapporto di lavoro nella scuola del 11 giugno 2019
 
 
 
 
 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020: sottoscritto
il CCNI valido per il triennio 2019-2022
Un accordo acquisitivo che fa cadere i vincoli previgenti estendendo le possibilità di accesso. In via transitoria
possibilità di assegnazione provvisoria anche per i docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT

12/06/2019

 
Contenuti Correlati

·       Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020: convocazione il 12 giugno
·       Mobilità scuola 2019/2020 personale docente, educativo e ATA

 

Il 12 giugno 2019 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale
integrativo (CCNI) valido per il triennio 2019-2022 sulleutilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie. Pubblicheremo il testonon appena ci verrà inviato. A breve anche la
nostra scheda di lettura e supporto alla consulenza.

La trattativa si è protratta tutta la mattinata ed ha portato alla stesura di un
testo ampiamente acquisitivo:

1. il contratto ha validità triennale, ma utilizzi ed assegnazioni provvisorie sono garantiti annualmente. Una clausola di riapertura
permetterà di intervenire per sopraggiunte esigenze.

2. L’assegnazione provvisoria è garantita a tutto il personale con i requisiti previsti a prescindere dall’esito dei trasferimenti e
passaggi di ruolo.

3. È istituita una fase transitoria per le conferme in utilizzo dei docenti dei licei musicali, ma si dà anche l’avvio alle assegnazioni
provvisorie.

4. È confermata la possibilità dell’assegnazione provvisoria interprovinciale anche su posti di sostegno per i docenti che, pur sprovvisti
di titolo, hanno prestato almeno un anno su quella tipologia di posti o stanno concludendo i percorsi di specializzazione.

5. È stata armonizzata la disciplina delle precedenze che presentava delle incongruità fra la sezione docenti e la sezione ATA.

L’amministrazione non ha ritenuto possibile, viste le diverse tipologie di pianta
organica, domande di mobilità anche annuale per il personale ATA ex LSU e ex
co.co.co.: come FLC CGIL abbiamo espresso la nostra contrarietà a questa
posizione presentando una nota a verbale che ci impegna a chiedere la riapertura della
contrattazione sulla mobilità, una volta acquisiti ulteriori approfondimenti politici e
normativi.

Dopo una lunga trattativa, su forte richiesta della parte sindacale, è stata invece
istituita la possibilità anche per i docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT (ex DDG
85/2018) di poter fare richiesta di assegnazione provvisoria: si tratta di un importante
avanzamento, che permette di sanare almeno una delle storture che caratterizza il
percorso di immissione in ruolo di questi docenti, già cancellato dalle recenti
disposizioni normative.

La nostra posizione
La FLC CGIL ritiene che la trattativa, pur complicata sotto molti aspetti, sia stata
proficua, grazie allo sforzo di mediazione di tutte le parti che hanno fattivamente
contribuito alla definizione dell’articolato: ci viene consegnato un testo largamente
acquisitivo rispetto l’articolato dello scorso anno, e non è affatto scontato. Così come
non era scontato inserire nella mobilità annuale il personale docente dei FIT e garantire
a tutti la mobilità annuale anche se si è soddisfatti dagli esiti del trasferimento. E’
un allargamento dei diritti di ricongiungimento, cura e assistenza.

Riteniamo che questo contratto e quello sui trasferimenti e passaggi di
ruolo/cattedra/profili, come l’Intesa del 24 aprile e quella recente sul reclutamento ed
il precariato, siano un segnale inequivocabile del ruolo importante che sta svolgendo il
sindacato in generale e la FLC CGIL in particolare, a dimostrazione dell’importanza dei
corpi intermedi e della loro capacità di ascolto e mediazione dimostrata in questi anni.

 
 
 
 

Domanda di disoccupazione NASpl per i precari con il contratto in
scadenza
 
Requisiti e presentazione delle domande
 
In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
ricordiamo che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il
contratto di lavoro.
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Possono accedere alla NASpl:
 

·        i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono
licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione

·        presentano dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per
l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA
CGIL)

·        firmano il patto per la ricerca attiva del lavoro
·        hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di

accesso all’indennità
·        hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione
·         

Ci sono 68 giorni di tempo per presentare la domanda, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni
l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto.
 
I requisiti e tutte le altre informazioni utili sono disponibili nella nostra scheda di lettura.
 
Ricordiamo anche che la domanda va presentata esclusivamente per via telematica.
 
Consigliamo di rivolgersi alle sedi territoriali della FLC CGIL e al patronato INCA, per la
presentazione della domanda, portando con sé un modello SR 163 che serve a certificare l’IBAN o i dati
della carta di credito su cui si chiede l’accredito dell’indennità.
 
 
 
 
 

Sinopoli, il caso della prof. Dell’Aria è una sciagura
istituzionale
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
 

Roma, 12 giugno 2019 – “Sul caso della professoressa Dell’Aria si sta consumando una sciagura
istituzionale senza precedenti, che mina la libertà di insegnamento nella scuola italiana e la
credibilità del governo”. Lo dice il segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli.

“È grave – aggiunge – che a settimane di distanza dalle rassicurazioni fornite dal vicepremier Salvini
e dal ministro della pubblica istruzione Bussetti il provvedimento disciplinare nei confronti
dell’insegnante non sia stato né revocato né dichiarato illegittimo. Motivo per cui i legali della
docente stanno procedendo alla presentazione del ricorso presso la sezione lavoro del Tribunale di
Palermo”.

“Dopo l’ammissione di colpa sull’inopportunità della sanzione disciplinare – prosegue Sinopoli – ci
saremmo aspettati un’attenzione e una coerenza maggiori da parte di chi guida la scuola ed il Paese.
Non solo chiarimenti pro forma e belle parole, ma atti concreti. Invitiamo il Miur e il governo a fare
la propria parte con i fatti per rendere giustizia alla professoressa Dell’Aria e ribadire il valore
della libertà d’insegnamento”.

‘Sulla libertà d’insegnamento – conclude il segretario generale della FLC - è necessario riaprire una
discussione nelle scuole già da settembre, su questo versante infatti, l’autonomia differenziata
rappresenta un ulteriore pericolo, poichè rischia di subordinare la scuola direttamente alla politica
regionale.” 

 

 

 

 
 

Scarica il documento
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Leggi tutte le notizie “scuola”

http://www.flcgil.it/scuola/
 
 
 

 
Memo
 
Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: disponibile il modello G su Istanze
online per la scelta delle scuole
L’applicazione per l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche è disponibile dal 3 al 24 giugno 2019

 
 

  
Agenda

 
 

 
 

 
 

TUTTI DIVERSITUTTI UGUALI
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

20 GIUGNO 2019
UNA FESTAPER STARE INSIEME

Savona, giardino delle scuole di via Pietro Giuria
il 20 giugno 2019, dalle ore 17 alle ore 23

 
PROGRAMMA

dalle 17Torneo internazionale di calcetto

dalle 19musica AfrItalliaics – Zickonero Mangiatutto music performance

dalle 20cenabenefit multiculturale => cibi dal mondo Trattoria del mutuo soccorso – raccolta fondi per
Mohamed dj set Mangiatutto

21,30ricordiamo Mohamed Dansoko

21,45proiezione del film “Paese nostro” Za Lab / Daniele Segre

23 buonanotte

PER IL CALCETTO:         https://forms.gle/6j52K6Ufdo1sWHz38

http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2018-2019-disponibile-il-modello-g-su-istanze-online-per-la-scelta-delle-scuole.flc
https://forms.gle/6j52K6Ufdo1sWHz38


PER LA CENA:                  https://forms.gle/jfcfckahT4oWsk9m8

 

 

Sabato 22 Giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - presso la Sala
Rossa del Comune di Savona, avrà luogo un Convegnodi Studi,
organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza di Savona,
dedicato a: "Umberto Scardaoni e la sua Città"

 
 

 
Link consigliati
 

·        CGIL
·        Edizioni Conoscenza
·        Ediesse
·        Proteo Fare Sapere
·        Rassegna.it
·        RadioArticolo1
 

 
 
 
 
 
 

 
IN PRIMO PIANO

Vai alla homepage del sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

 
 
Conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici della regione Liguria a.s.
2019-2020
(10 giugno 2019)

Leggi tutto...  
 

Suddivisione in fasce delle I.S.A. della Liguria dall'1-9-2019
(10 giugno 2019)
Suddivisione delle Istituzione Scolastiche della Liguria in 3 fasce, ai fini del calcolo della retribuzione di
posizione e di risultato spettanti ai Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1.9.2019.

Leggi tutto...  
 

 
 
 

Vai al sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale
Ambito Territoriale di SAVONA

 
 

HOME
 
 

 
 

IN PRIMO PIANO
·       Personale ATA - Pubblicazione dell’elenco del avente titolo alla trasformazione del rapporto di

lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2019
·       Personale A.T.A - Avviso di deposito delle graduatorie permanenti provvisorie relative ai

concorsi per soli titoli del personale A.T.A
·       Decreti ministeriali e ordinanza ministeriale concorso ordinario scuola dell'infanzia e

primaria
·       Docenti specifici dei licei musicali - Graduatoria definitiva dei docenti aspiranti al
passaggio d cattedra/ruolo ai sensi del citato art. 5 comma 9, presso il Liceo ad indirizzo

musicale "G. Bruno " di Albenga per l’anno scolastico 2019/2020
·       Personale Docente - Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss. 2019-2021

·       Elenco pensionamenti personale scuola docenti e ATA per la provincia di Savona dal 01/09/2019
·       Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20, presentazione

domande personale Docente dall’11 marzo al 5 aprile 2019, ATA dall’1 al 26 aprile 2019
·       Trasformazione del rapporto di lavoro del personale della scuola da tempo pieno a tempo

parziale e viceversa a.s. 2019-2020
·       Graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo 2017-20: Integrazione tempistica del

procedimento

https://forms.gle/jfcfckahT4oWsk9m8
http://www.cgil.it/
http://www.edizioniconoscenza.it/
http://www.ediesseonline.it/
http://www.proteofaresapere.it/
http://www.rassegna.it/
http://www.radioarticolo1.it/
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8532&Itemid=11
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http://www.istruzionesavona.it/index.htm
http://www.istruzionesavona.it/Nhp/homepage.htm
http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2019/Giugno_19.htm
http://www.istruzionesavona.it/graduatorie/provinciali/ata/ATA_2019/index.htm
https://www.miur.gov.it/web/guest/news/-/asset_publisher/ubIwoWFcqWhG/content/decreti-ministeriali-e-ordinanza-ministeriale-concorso-ordinario-scuola-dell-infanzia-e-primaria?inheritRedirect=false&redirect=https://www.miur.gov.it:443/web/guest%25 
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http://www.istruzionesavona.it/graduatorie/grad_istituto_17_20/Grad_ist_doc_tempistica.pdf


·       Avviso di pubblicazione delle graduatorie Definitive di circolo e di istituto di terza fascia
del Personale ATA – D.M. n. 640 del 30 agosto 2017

·       Servizio Istanze OnLine (alias POLIS) Link per problematiche inerenti a registrazione, accesso
al servizio, abilitazione, problematiche tecniche riguardanti la registrazione al portale (es:

mancata ricezione e-mail per recupero user e password; modifica e-mail di contatto)
·       Tutorial su attivazione del ''NUE'' Numero Unico di Emergenza 112

·       Calendario scolastico regionale, festività anno scolastico 2018/2019
 
 
 
 

Bando di Concorso Personale A.T.A.
              (Indizione e svolgimento, per l’a.s. 2019-20 dei concorsi per titoli
per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e

B)
 

Avviso - Pubblicazione grad. Provvisorie
 

Graduatorie Provvisorie
 
 

Leggi le NEWSdi GIUGNO 2019
http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2019/Giugno_19.htm

 
 

Data Oggetto Descrizione Link

   

 ATTENZIONE

L'Uff. III Ambito Territoriale di Savona si è trasferito in via Sormano n.12 - 6° piano
nel Palazzo della Provincia

 

 Avviso del 04/06/2019 - Deposito delle graduatorie permanenti provvisorie relative ai
concorsi per soli titoli del personale A.T.A. a.s. 2019-20.

Link

 Avviso del 07/05/2019 - Personale ATA - Graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) -
Presentazione Allegato G

Nota MIUR

 Avviso - Elenco pensionamenti personale scuola docenti e ATA per la provincia di Savona

dal 01/09/2019 : Infanzia - Primaria - I_Grado - II_Grado - ATA

 

 Avviso del 22/03/2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondaria, domanda di messa per sostituzione commissari d’esame esterni rinunciatari .
( invio via e-mail NO PEC)

Modello

    

13/06/2019 Comunicato stampa MIUR - Scuola,
Bussetti: “Bene accordo con
sindacati su reclutamento e Pas.
Daremo risposta seria al precariato.
Parte nuova stagione di concorsi”.

" Due concorsi straordinario e ordinario,per la
scuola secondaria bandiremo per 50mila posti.
Altri 17.000 sono quelli del concorso ordinario
per infanzia e primaria - prosegue Bussetti -
Banditi quasi 70.000 posti nella scuola". I tavoli
proseguiranno ora per affrontare, fra l'altro,
anche le tematiche connesse al personale ATA.

Link MIUR

13/06/2019 Finali Nazionali dei Campionati
Studenteschi a.s. 2018/2019.

Pubblicazione riepilogo risultati scuole liguri. Risultati

12/06/2019 Linee di indirizzo nazionali sulla
scuola in ospedale e l'istruzione
domiciliare.

D.M. 461 del 6 giugno 2019 e linee di indirizzo. Link MIUR

12/06/2019 Rete scolastica "Scuole che
promuovono la salute".

Indicazioni per le modalità di adesione. Link USR

12/06/2019 Formazione regionale sull'autismo -
Livello base.

Dedicata ai docenti - Pubblicazione programma e
modalità di iscrizione.

Link USR

11/06/2019 Conferimento e mutamento di incarico
dei dirigenti scolastici della
regione Liguria a.s. 2019-2020.

Le domande per la richiesta di mobilità, per
l’anno scolastico 2019/20, devono essere
presentate entro e non oltre il 20 giugno 2019.

Link USR

11/06/2019 Suddivisione in fasce delle I.S.A.
della Liguria dall'1-9-2019.

Suddivisione delle Istituzione Scolastiche della
Liguria in 3 fasce, ai fini del calcolo della
retribuzione di posizione e di risultato spettanti
ai Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1.9.2019.

Link USR

11/06/2019 Celebrazioni ufficiali italiane per
la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione 2019.

Pubblicazione nota MIUR e relativi allegati. Link MIUR

10/06/2019 " Tutti diversi tutti uguali ,
giornata mondiale del rifugiato 20
giugno 2019 " - Iniziativa
organizzata dal CPIA di Savona.

In allegato la locandina con i link per iscriversi
ai due eventi:torneo di calcetto e cena
multiculturale.

Locandina

10/06/2019  Protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria e Istituto ligure per la
storia della Resistenza e dell'età contemporanea
"Raimondo Ricci".

Link USR

http://www.istruzionesavona.it/graduatorie/Grad_istituto_ATA.html#ATA_grad_ist_def_3fascia
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm#assistenza
http://www.istruzionesavona.it/documenti da prelievo/eventi/2017/tutorial_nue_programma_ 21 marzo.pdf
https://www.regione.liguria.it/homepage/scuola-e-formazione/istruzione/calendario-scolastico-2018-2019.html
http://www.istruzionesavona.it/graduatorie/provinciali/ata/ATA_2019/index.htm
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10/06/2019 Commissione d’esame per il
conferimento di n. 3 posti - legge
448/98.

Costituita la Commissione d'esame per il
conferimento di n. 3 posti da assegnare, per il
triennio 01.09.2019 - 31.08.2022, presso l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria al personale
Dirigente e Docente per lo svolgimento dei compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica .

Link USR

10/06/2019 Rinviata la data di pubblicazione
degli elenchi ammessi a colloquio -
legge 448/98.

Elenco dei candidati ammessi e calendario di
svolgimento dei colloqui per la selezione di n. 3
unità di personale docente e dirigente scolastico
ai sensi della Legge n.448/98.
Pubblicazione rinviata al 18 giugno 2019.

Avviso

07/06/2019 Comunicazione esiti finali in
Anagrafe Studenti a.s. 2018/2019.

A conclusione dell’anno scolastico le scuole
devono trasmettere in Anagrafe Nazionale degli
Studenti gli esiti degli scrutini e degli esami di
Stato di primo e secondo ciclo di istruzione.

Link MIUR

07/06/2019 Personale ATA - Pubblicazione
dell’elenco del avente titolo alla
trasformazione del rapporto di
lavoro, a decorrere dal 1° settembre
2019.

Tempo pieno a tempo parziale, tempo parziale a
tempo pieno, variazione d’orario.

Decreto
Elenco

07/06/2019 Evento internazionale " La Terra: la
nostra piazza per giocare "

Per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza del 20 novembre 2019 si
chiederà a tutte le scuole di far giocare i propri
alunni per un' ora (dalle 10 alle 11) con Giochi
Cooperativi.

Avviso

07/06/2019 Elenco progetti sussidi didattici
presentati dalle scuole.

Si pubblicano gli elenchi, suddivisi per
provincia, relativi ai progetti che risultano
pervenuti entro i termini dell'avviso 3959/2019.

Link USR

07/06/2019 ESAMI DI STATO 2018-2019 - Riunione
territoriale per i Presidenti di
Commissione.

Pubblicazione circolare di convocazione delle
riunioni di coordinamento 17 e 18 giugno 2019.

Avviso

06/06/2019 Prevenzione dell’uso di droga in età
scolare - Attuazione dell'accordo
per la prevenzione dell’uso di droga
in età scolare sottoscritto dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.

Le iniziative in programma sono rivolte a
studenti, insegnanti e genitori.

Link MIUR

06/06/2019 ESAMI DI STATO 2018-2019 - Riunione

territoriale per i Presidenti di

Commissione.

Pubblicazione circolare di convocazione delle
riunioni di coordinamento - 17 e 18 giugno.

Avviso

05/06/2019 #Maturità2019, online le commissioni
d’Esame Motore di ricerca sul sito
del MIUR.

La prima prova scritta, italiano, è in calendario
mercoledì 19 giugno 2019, a partire dalle ore
08.30. La seconda prova, diversa per ciascun
indirizzo di studi, si terrà, invece, giovedì 20
giugno 2019.

Link MIUR

05/06/2019 Scuola - online l’approfondimento
statistico dedicato agli studenti
con disabilità nelle scuole italiane
statali, paritarie e non paritarie,
con dati riferiti all’anno
scolastico 2017/2018.

Nel 2017/2018 erano presenti nelle aule
scolastiche 268.246 alunni con disabilità, il 3,1%
del totale, 14 mila in più rispetto all’anno
precedente.

Link MIUR

05/06/2019 Esami di Stato secondo ciclo a.s.
2018/2019.

Attività a supporto della procedura e adempimenti
sulla comunicazione dei dati.

Link MIUR

05/06/2019 Posto dirigenziale disponibile per
il conferimento di incarico
aggiuntivo di reggenza Istituzione
Scolastica I.I.S. Marconi di
Imperia.

Si rende noto che il posto dirigenziale
dell’Istituzione Scolastica I.I.S. Marconi di
Imperia si è reso disponibile ai fini del
conferimento delle reggenze per l’anno scolastico
2018/19 a decorrere dal giorno 7 giugno 2019.

Avviso

05/06/2019 Commissione per valutazione

acquisto, adattamento,

trasformazione ed utilizzo di

sussidi didattici.

Costituita la Commissione per la valutazione dei
progetti relativi all'acquisto, all'adattamento,
alla trasformazione e all'effettivo utilizzo di
sussidi didattici, ai sensi dell'art.7, comma 3
del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63 (DD 21 novembre
2018 n. 1654).

Link USR

05/06/2019 Tutor NEOASSUNTI - Riflessioni e

materiali formazione a cura del D.S.

Isabella BENZONI.

Incontro-confronto con i docenti tutor svolto
nella Primavera 2019.

Link USR

05/06/2019 Pubblicazione Manuale Operativo

Gestione - Richieste di proroga

Avvisi PON FSE.

Si comunica che il Manuale Operativo di Gestione
per le richieste di proroga, relativamente agli
Avvisi FSE, è pubblicato sul sito dei Fondi
Strutturali.

Link USR
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05/06/2019 NEOASSUNTI 2019 Programma Incontro

finale - Genova, Palazzo Ducale, 10

giugno 2019, ore 15-18.

Evento formativo obbligatorio per Docenti
neoassunti da Concorso o Gae e Docenti con
passaggio di ruolo.

Link USR

04/06/2019 Personale A.T.A - Avviso di deposito
delle graduatorie permanenti
provvisorie relative ai concorsi per
soli titoli del personale A.T.A.
bandito con provvedimenti in data
19-03-2019 prot. n.385 (Assistente
Amministrativo) - prot.n.386
(Assistente Tecnico) e n. 391
(Collaboratore Scolastico).

Le graduatorie provvisorie resteranno per dieci
giorni a disposizione degli interessati i quali,
nello stesso termine, potranno presentare a questo
Ambito Territoriale reclamo scritto esclusivamente
avverso errori materiali o omissioni. A tal
proposito si precisa che negli eventuali reclami
dovrà essere indicata in modo preciso la richiesta
di rettifica e che i reclami prodotti in modo
generico non potranno essere considerati.

Link

03/06/2019 Progetto Ferrania a Memoria -
proposta di laboratori gratuiti
scuola primaria e secondaria -
ottobre/novembre 2019.

Le attività organizzate dal Ist. Sup. "Federico
Patetta" di Cairo Montenotte sono totalmente
gratuite in quanto finanziate dal Piano Nazionale
Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC.

Documenti

03/06/2019 Posto dirigenziale per incarico
aggiuntivo di reggenza presso IPSIA
ODERO - Genova disponibile dal 6
giugno 2019.

Scadenza invio domande: ore 15 del 10 giugno 2019. Avviso
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