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Azzolina: �bandiremo i concorsi entro poche settimane�

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, nelle risposte al questione time alla Camera, ha annunciato che "Il
concorso straordinario per 24 mila posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado sarà bandito
entro poche settimane ed i relativi vincitori andranno in cattedra entro il primo settembre. Il concorso
ordinario per 25 mila posti sempre per la scuola secondaria di …

Leggi l'articolo

Funzione pubblica: 3079 procedimenti disciplinari avviati nella scuola
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Dei 3079 procedimenti disciplinari avviati nella scuola, il 20% è ancora in corso, mentre il 73% è arrivato al
termine. Il 7% dei procedimenti ha portato anche all'avvio di un procedimento giudiziario. Questo è in sintesi il
contenuto del report dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel dettaglio, il 48 %  è stato seguito da
sanzioni minori e il 27% …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, l'80% dei punti verrà dalla prova computer based

Cosa contiene l'immodificabile bando per il concorso straordinario secondaria? Vi abbiamo già scritto degli 80
quesiti in 80 minuti per la prova computer based con quesiti a risposta multipla (quattro) - che ovviamente
verrà superata con un voto almeno di 56/80. Oggi ritorniamo sull'argomento per spiegarvi che questa prova
potrà dare fino ad 80 punti  sui 100 complessivi che prevede …

Leggi l'articolo

Concorsi scuola, continua l'iter: il ministero invia i bandi al Cspi

A che punto siamo con l'iter per i tre bandi di concorso? Il ministero ha fretta di arrivare alla pubblicazione dei
bandi, ed alla fase operativa delle procedure concorsuali, per cui ha inviato la documentazione relativa ai
concorsi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione per il prescritto parere. Il parere è obbligatorio ma non
vincolante, per cui non appena ricevuto, …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario: ci saranno due bandi, chi potrà partecipare ad
entrambi
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Per il concorso straordinario ci saranno due bandi. Il primo riguarderà gli insegnanti che potranno partecipare
alla selezione che porterà all'immissione in ruolo di 24.000 insegnanti della scuola secondaria di primo e
secondo grado - e dovrebbe uscire verso la fine del mese di febbraio. Il secondo bando riguarderà invece tutti
i docenti che parteciperanno solo ai fini abilitanti: chi …

Leggi l'articolo

Comunicato sindacale unitario: il 17 Marzo si parte con lo sciopero di tutto il
personale precario

Riparte la mobilitazione di tutto il personale della scuola, con un primo step di iniziative a sostegno del
personale precario della scuola e dei facenti funzioni di Dsga. E’ quanto hanno deciso oggi i sindacati scuola
nella riunione delle segreterie unitarie. Sarà una conferenza stampa nei prossimi giorni a illustrare nel dettaglio
le ragioni che hanno portato le cinque sigle …

Leggi l'articolo

La Gilda organizza un corso di social media per insegnanti
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Il 6 marzo, presso l'aula magna del Liceo Scientifico Gian Domenico Cassini, la Gilda della Liguria e
l'Associazione Docenti Art. 33, in collaborazione con Consulenza Social Media, organizzano un corso di Social
Media Marketing per insegnanti. Il corso avrà una durata di otto ore (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), e avrà il
seguente programma: Panoramica Social …

Leggi l'articolo

Concorsi scuola, l'unica lingua straniera sarà l'inglese

Nei bandi per i concorsi scuola fatti circolare nella scorsa settimana al tavolo tra sindacati e Miur si è parlato
anche delle prove in lingua straniera in cui il candidato dovrebbe dimostrare di possedere competenze
linguistiche almeno di livello B2. Per le prove concorsuali non sarà, come sempre, necessario presentare delle
certificazioni linguistiche. Per il concorso straordinario nella scuola secondaria …

Leggi l'articolo

A Camogli il � Forum Education. Dare ai giovani gli strumenti della libertà�

E' terminato, domenica 2 Febbraio 2020, a Camogli il "Forum Education .Dare ai giovani gli strumenti della
libertà", una tavola rotonda di due giorni  sulla scuola e sul sistema educativo. Sono state venti le  personalità
italiane del mondo della cultura, dell’economia e della società civile, tra cui la direttrice del settore Education
dell’Unesco Stefania Giannini, il coordinatore del Forum Disuguaglianze …

Leggi l'articolo
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Concorsi, i bandi che arriveranno dopo

Come vi abbiamo scritto ieri, dalla discussione tra sindacati e Miur sono filtrate diverse informazioni
interessanti per noi comuni mortali. Una di queste è che il tavolo tecnico tra sindacati e ministero non si è
occupato del bando per chi si presenterà al concorso riservato solo per ottenere l'abilitazione, così come il
concorso ordinario per gli insegnanti di religione (con …

Leggi l'articolo

Bonus docenti, l'incontro al Miur si risolve in un nulla di fatto

Nei giorni scorsi la Gilda e gli altri sindacati rappresentativi della scuola hanno chiesto un incontro al ministero
dell'Istruzione sul tema del bonus merito per i docenti. Questa richiesta era stata determinata dalle nuove
disposizioni introdotte con l'ultima legge di bilancio, che stabilivano, tra le altre cose, che le risorse destinate al
bonus merito previste dalla legge 107 del 2015 …

Leggi l'articolo
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Concorso ordinario, ci sarà la batteria di test per la preselettiva per tutti gli
ordini di scuola

Nella discussione avvenuta la scorsa settimana tra sindacati e Miur sono emersi diverse informazioni
interessanti. Sappiamo che il Miur non ha intenzione di pubblicare la batteria dei test della prova computer
based per il concorso riservato per la scuola secondaria. Ci saranno però i test per le prelesettive relative al
concorso ordinaria infanzia e primaria - e per la scuola …

Leggi l'articolo

Coronavirus, circolare Ministero Salute per le scuole

Il Ministero dell’Istruzione ha diramato agli Uffici Scolastici Regionali, alle università ed alle scuole, una circolare
sul Coronavirus preparata dal Ministero della Salute con le "Indicazioni per la gestione degli studenti e dei
docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina". Cosa prevede la circolare? Per gli studenti che
non sono rientrati recentemente dalla Cina - o …

Leggi l'articolo

Concorso scuola, il sottosegretario De Cristofaro “Riaprire il confronto e
trovare insieme una sintesi”
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In una nota, il sottosegretario all'Istruzione Giuseppe De Cristofaro (LeU - Sinistra italiana), esprime "forte
preoccupazione per la rottura tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali sui concorsi.
Personalmente credo che vada fatto ogni sforzo, in queste ore, per riaprire il confronto e lavorare a una
sintesi capace di soddisfare il senso di urgenza espresso dal mondo della scuola". …

Leggi l'articolo
Concorsi scuola, le reazioni del M5S alla rottura dei sindacati

Al comunicato congiunto dei sindacati rappresentativi, i deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle in
commissione Cultura hanno risposto con un comunicato in cui affermano che "con la conversione in legge del
decreto Istruzione abbiamo dato il via all'assunzione di 48.000 docenti e ora suona davvero strano sentire che
i sindacati ipotizzino una mobilitazione. Il confronto al tavolo tecnico con …

Leggi l'articolo

E' rottura , al termine del confronto fra sindacati e ministero su reclutamento
e abilitazioni

Comunicato unitario delle organizzazioni sindacali 30/01/2020 È stato di totale chiusura rispetto alle proposte
dei sindacati l’atteggiamento assunto oggi dall’Amministrazione a conclusione del confronto sui provvedimenti
attuativi del decreto su reclutamento e abilitazioni. Il verbale che è stato redatto al termine dei due giorni di
confronto dà conto della totale indisponibilità rispetto a richieste che si ponevano in termini di …

Leggi l'articolo

Maturità , Gilda chiede normativa di lungo periodo e compensi dignitosi per i
commissari

La Gilda  chiede anche alle forze politiche e al Governo di : “Garantire una normativa di lungo periodo per il
funzionamento e le procedure relative all’Esame di Stato perché non si possono cambiare regole e modalità di
svolgimento dell’Esame ad ogni cambio di Governo”. Ribadisce, inoltre,  che :  “I compensi per i commissari,
ancora legati a tabelle ministeriali …

Leggi l'articolo
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Concorso riservato, il Miur vuole 80 domande in 80 minuti

Come vi abbiamo scritto ieri sera. C'è stata rottura tra Miur e sindacati al termine della due giorni di incontri su
concorsi e abilitazioni. Un esempio delle importanti divergenze che si sono registrate è rappresentata dalle
divergenze sulla prova computer based che dovrebbe caratterizzare il concorso riservato. La proposta che il
Miur ha presentato - secondo quanto ha pubblicato Orizzonte …

Leggi l'articolo

Concorsi, FGU: nessun accordo con ministero, mobilitazione in vista

“L’Amministrazione ha risposto con una chiusura totale su tutte le principali questioni politiche che abbiamo
sollevato: a questo punto, venuti meno gli accordi sottoscritti nell’intesa siglata con lo scorso Governo, si fa
sempre più concreto un ritorno alla mobilitazione”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della
Federazione Gilda-Unams, commenta l’esito del confronto, iniziato ieri e conclusosi oggi al ministero
dell’Istruzione, …

Leggi l'articolo

È rottura al termine del confronto fra sindacati e ministero su reclutamento e
abilitazioni
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È stato di totale chiusura rispetto alle proposte dei sindacati l’atteggiamento assunto oggi
dall’Amministrazione a conclusione del confronto sui provvedimenti attuativi del decreto su reclutamento e
abilitazioni.Il verbale che è stato redatto al termine dei due giorni di confronto dà conto della totale
indisponibilità rispetto a richieste che si ponevano in termini di piena coerenza con quanto emerso nel lungo …

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
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