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Dai un'occhiata alle nuove notizie
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Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Tfa sostegno 2020, dove trovare i bandi, regione per regione

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
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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

Lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo non si effettuerà
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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

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
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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

Coronavirus, le Faq dell'Istituto Superiore della Sanità

Quali sono i sintomi del nuovo Coronavirus? I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto
respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di
tempo. I sintomi possono includere: naso che cola mal di testa tosse gola infiammata febbre una sensazione
generale di malessere. I coronavirus umani a volte possono causare malattie …

Leggi l'articolo

Concorsi scuola, il parere del Cspi arriverà il 4 marzo
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Quando arriverà il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi)? A quanto pare dovrebbe
arrivare il prossimo 4 marzo. Visti i tempi tecnici si capisce che ormai è impossibile arrivare alla pubblicazione
dei bandi per i concorsi ordinari infanzia/primaria e secondaria, così come il concorso straordinario secondaria
entro la metà di marzo, a meno che la ministra decida di …

Leggi l'articolo

Mobilità 2020, non ci sono ancora le date

Ogni tanto arriva qualche chiamata in sede che ci chiede le date per le domande di mobilità relative al
2020/2021. Approfitto dell'occasione per fare un post sul tema e chiare subito che non si conoscono ancora
le date per la mobilità. Il quadro sarà più chiaro quando verrà pubblicata l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità,
per ora possiamo dire solo che l'anno …

Leggi l'articolo

Concorso infanzia e primaria, la prova preselettiva

Come tutti sanno, ci stiamo avvicinando all'uscita dei bandi per i concorsi - e tra di loro c'è la procedura
ordinaria per la scuola dell'infanzia e primaria. Abbastanza probabile che i candidati debbano sostenere una
prova preselettiva. Nel bando si indica che "qualora" "il numero dei candidati a livello regionale e per ciascuna
procedura, risulti superiore a 250 unità e …

Leggi l'articolo
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Decreto milleproroghe, concorsi scuola: c'è una data limite per l'emanazione
dei bandi

Continua l'esame del Parlamento relativo al decreto legge Milleproroghe. Molti hanno rilevato che tra le
disposizioni contenute relativamente alla scuola c'è quella che stabilisce un termine per i bandi del concorso
ordinario infanzia e primaria, concorso ordinario secondaria e concorso straordinario secondaria. Secondo
questa norma, i bandi dovranno essere banditi entro il 30 aprile 2020. Ne scriviamo oggi per chiarire …

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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