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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.

Coronavirus, le misure del governo sulla scuola

Si va verso un'altra settimana di scuole chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre in Liguria e
Piemonte si dovrebbe ritornare progressivamente alla normalità. Per quanto riguarda  invece le assunzioni
rivolte ai dipendenti delle imprese di pulizia impiegati da almeno 10 anni nelle scuole, se non saranno assunti
entro il primo marzo - termine entro il quale 2020 saranno …

Leggi l'articolo

Procedimento disciplinare, accesso agli atti: l'accusato può conoscere i
segnalanti e cosa hanno detto
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Se c'è un procedimento disciplinare, il lavoratore interessato dal provvedimento ha diritto di visionare gli atti
legati al procedimento disciplinare. Più controverso un altro punto: il lavoratore può chiedere i nominativi di chi
ha effettuato le segnalazioni, ed il contenuto delle affermazioni fatte? Sul punto è arrivata recente una
sentenza del 2 gennaio 2020 - la n. 28 - del …

Leggi l'articolo

Gilda e Associazione docenti Art. 33 organizzano un corso preparatorio al Tfa
di sostegno

L'Associazione Docenti Art. 33 ente accreditato MIUR per la formazione continua dei docenti (Decreto Prot. n.
AOODPIT.852 del 30/07/2105) organizza il CORSO PREPARATORIO AL TFA SOSTEGNO Programma del corso:
Comprensione del testo Analisi di quesiti proposti nell’ultimo TFA sostegno Didattica speciale Pedagogia
speciale Inclusione e didattica nel gruppo Psicologia dell’educazione Cenni sul sistema scolastico italiano 7 ore
saranno in …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno Genova, in arrivo il bando

Dovrebbe essere in rete a breve il bando per la selezione al V ciclo del Tfa sostegno dell'Università di Genova.
Lo si può capire dall'immagine che trovate in fondo a questo post, sulla pagina di Unige dedicata a questo
corso sono già presenti i link al bando ed alla procedura di iscrizione online - ma non sono ancora attivi.
Dall'Università …

Leggi l'articolo

Sanzioni disciplinari, Gilda: avvio esame Ddl Granato è buona notizia

“Accogliamo con favore l’avvio della discussione in Commissione Istruzione al Senato del Disegno di legge
Granato sulla costituzione in ogni ufficio scolastico regionale di commissioni composte da ispettori ministeriali
per gestire i conflitti tra dirigenti e docenti e le conseguenti sanzioni disciplinari. Se il provvedimento sarà
approvato senza stravolgimenti, agli insegnanti basterà presentare gratuitamente un reclamo scritto all’Usr
per impugnare …

Leggi l'articolo

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMjgiLCJlbXRtMHFna3gyb3MwMDBjd29nbzhzb2trdzBjYzBvcyIsIjE2IiwiOGU1NDU3OWQ4YTA1IixmYWxzZV0
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMjgiLCJlbXRtMHFna3gyb3MwMDBjd29nbzhzb2trdzBjYzBvcyIsIjE2IiwiZmIyOGE2NTRhMGM2IixmYWxzZV0
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMjgiLCJlbXRtMHFna3gyb3MwMDBjd29nbzhzb2trdzBjYzBvcyIsIjE2IiwiYWZiNDBhMjg4NzhkIixmYWxzZV0
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMjgiLCJlbXRtMHFna3gyb3MwMDBjd29nbzhzb2trdzBjYzBvcyIsIjE2IiwiNmNkZDc5NjMyN2Y4IixmYWxzZV0


Emergenza coronavirus, incontro con la ministra Azzolina

Questa mattina si è tenuto, presso il Ministero dell'Istruzione, l'incontro delle OO.SS. con la ministra on. Lucia
Azzolina sull'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. La ministra ha riferito che la
macchina ministeriale si è mossa su indicazione delle più alte cariche sanitarie del paese per far fronte alla
situazione di emergenza che si è verificata tra venerdì e sabato …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno 2020, chi ha disabilità almeno dell'80% è esonerato dalla
preselettiva

Anche per il prossimo ciclo del Tfa di sostegno vale quanto stabilito dal Miur con la nota del 10 aprile 2019, in
cui indicava che la prova preselettiva per l'accesso al Tfa di sostegno possa essere considerata alla stregua
della prova preselettiva per i concorsi ordinari - come stabilisce il comma 2bis dell’art. 20 della legge 104/92..
Per questo i …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno 2020, dove trovare i bandi, regione per regione
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ABRUZZO L’Aquila – Il bando BASILICATA Università degli Studi della Basilicata CALABRIA Università
Mediterranea della Calabria Università della Calabria Università Magna Grecia Catanzaro CAMPANIA Salerno
Suor Orsola Benincasa – Il bando – 190 euro tassa di partecipazione – scadenza entro e non oltre le 12:00 del
23 marzo 2020 EMILIA ROMAGNA Parma – Il bando sarà pubblicato indicativamente nella prima settimana di
…

Leggi l'articolo

Assemblee sindacali e sciopero del 6 marzo sospesi

Si comunica che a seguito dell'Ordinanza Regionale n°1 del 23 febbraio u.s. con oggetto "Misure in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" le tre assemblee unitarie previste nel calendario
che si allega alla presente per opportuna conoscenza, sono ANNULLATE. I Dirigenti Scolastici sono pregati di
garantire, come di consueto, l’efficace e tempestiva informazione ai tutti i lavoratori del comparto.

Leggi l'articolo

Pensioni 2020, hanno presentato domanda oltre 26.000 docenti. I numeri per
regione

Quanti lavoratori della scuola hanno presentato domanda per andare in pensione dal primo settembre 2020?
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato finalmente i dati ufficiali: complessivamente sono state presentate
33.886 domande, 26.327 riguardano docenti, 7.088 Ata, 78 personale educativo, e 393 insegnanti di
religione. Delle domande complessive, più o meno la metà sono state fatte avvalendosi dei requisiti della
cosidetta "Quota …

Leggi l'articolo
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Lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo non si effettuerà

Roma, 25 febbraio - Non si effettuerà lo sciopero della Scuola indetto per il 6 marzo. La decisione è stata
assunta dai Segretari generali di FLC CGIL, Francesco Sinopoli, CISL FSUR, Maddalena Gissi, UIL Scuola RUA,
Pino Turi, SNALS Confsal, Elvira Serafini, FEDERAZIONE Gilda-Unams, Rino Di Meglio, in considerazione
dell’emergenza sanitaria in corso, che ha causato fra l’altro la chiusura …

Leggi l'articolo

Coronavirus, scuole chiuse o attività didattiche sospese, docenti devono
recuperare?

In diverse regioni dell'Italia settentrionale sono state chiuse le scuole - o sospese le attività didattiche. Come si
devono comportare i docenti? Non si devono recare a scuola in entrambi i casi perché cade l'obbligo di
svolgere l'attività di insegnamento (e non sono tenuti a recuperare le ore non svolte, perché come indica
L'articolo 1256 del codice civile afferma: "L'obbligazione …

Leggi l'articolo

Coronavirus, attività didattiche sospese in Liguria per una settimana
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La regione Liguria ha disposto,  a partire dalla mezzanotte di lunedì 24 febbraio e fino al primo marzo: a. La
sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura; b. la sospensione della partecipazione alle
attività ludiche e sportive; c. la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività  scolastiche, …

Leggi l'articolo

Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione
del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Il Ministero
dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza …

Leggi l'articolo

Sciopero del 6 marzo, assemblee sindacali a Genova

La Gilda degli Insegnanti, insieme a Cgil, Cisl, Uil e Snals hanno convocato una serie di assemblee sindacali,
sempre in orario di servizio dalle ore 8,00 alle 11,00, per discutere dei motivi che hanno portato ad iniziare la
mobilitazione. La prima si svolgerà presso l'I.S. Vittorio Emanuele in Largo Zecca 4 il 27 febbraio, la seconda è
prevista presso il …

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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