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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.

Decreto Milleproroghe: i sindacati chiedono al Governo una soluzione per i
docenti con attività di sostegno e per i facenti funzioni di DSGA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte Alla Ministra dell’Istruzione On.le Lucia Azzolina
Oggetto: Decreto legge milleproroghe, soluzione normativa a tutela dei docenti con tre anni di servizio nelle
attività di sostegno e degli Assistenti Amministrativi facenti funzione di Direttore dei Servizi generali e
Amministrativi (DSGA). Signor Presidente, Signora Ministra, chiediamo un intervento risolutore da parte delle
SS.LL., …

Leggi l'articolo

Corso di social media per insegnanti spostato al 13 marzo
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Visto che il 6 marzo la Gilda e gli altri sindacati rappresentativi hanno indetto uno sciopero - questo è il
comunicato - il corso di Social Media Marketing per insegnanti è stato spostato al 13 marzo. Tutto il resto è
invariato, perché è sempre previsto presso l’aula magna del Liceo Scientifico Gian Domenico Cassini - ed avrà
una durata di …

Leggi l'articolo

Graduatorie d'istituto, i nuovi inserimenti per gli Itp devono avere i 24 Cfu?

Quali saranno i requisiti per i nuovi inserimenti nelle graduatorie d'istituto degli Itp? Ad una domanda del
genere non è ancora possibile dare una risposta certa. E visti alcuni comportamenti mostrati dal Miur al tavolo
del confronto con i sindacati non si può escludere nulla. Il decreto Scuola prevede che "In occasione
dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza …

Leggi l'articolo

Ricostruzione carriera, per Cassazione sì a gradone 3-8 anche ad assunti dopo
il 2011, con un anno di precariato precedente

Prima di spiegare la sentenza della Corte di Cassazione n. 2924/2020 dobbiamo fare una lunga premessa. Il 4
agosto 2011 sindacati e Miurin sede di discussione del rinnovo del CCNL, in un periodo particolarmente
delicato per le finanze pubbliche, stipularono un accordo che avrebbe consentito di stabilizzare un certo
numero di precari praticamente "a costo zero" per l'Amministrazione. Questo risultato …

Leggi l'articolo
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Tfa sostegno, le Faq sulla selezione

Quali competenze servono per superare le prove di accesso al Tfa di sostegno? Come stabilisce il decreto
Miur del 30 settembre 2011: “La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare,
unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato,
di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, la bozza dei programmi di studio per ogni classe di
concorso

Come molti di voi sapranno, le bozze dei bandi - e quindi anche quello del concorso straordinario - sono al
vaglio del Cspi. Tra il materiale inviato ci sono anche le bozze - e quindi ci potrebbero essere differenze tra
quello che pubblichiamo ora e quello che sarà poi l'allegato ufficiale - dei programmi per ogni classe di
concorso. Noi …

Leggi l'articolo

No al gioco delle tre carte su taglio del cuneo fiscale e aumenti contrattuali

Il 6 marzo ci sarà la prima giornata di sciopero nella scuola incentrata sui temi del precariato e degli
amministrativi facenti funzione Dsga. L'emergenza precari nella scuola ha assunto termini e dimensioni di vera
e propria patologia del sistema e va contrastata con decisione; a tale obiettivo vanno aggiunti il rinnovo del
Ccnl e l'incremento degli investimenti in Istruzione. Finora, …

Leggi l'articolo
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TFA sostegno V ciclo, ITP accedono alle selezioni con solo diploma

Il decreto che ha fatto partire il V ciclo del Tfa sostegno - il n. 95 del 12 febbraio 2020 - contiene anche tutte le
indicazioni per chiarire con quali titoli si può accedere alla selezione per accedere al Tfa. L'articolo 2 recita che
"ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza …

Leggi l'articolo

Rinnovo contratto. Azzolina promette 100 euro netti mensili ai docenti

In un' intervista a " Il messaggero ", la ministra Azzolina dice che ai docenti arriveranno 100 euro netti mensili
in più . Bisogna considerare , però , che tale somma deriva dal taglio del cuneo fiscale  ( in media 68 euro netti
mensili a docente , sia precario che a tempo indeterminato ), e il resto dal rinnovo contrattuale …

Leggi l'articolo

Dirigenti tecnici: non servirà concorso, saranno assunti con una “sanatoria”
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Tra i tanti emendamenti presentati al decreto milleproroghe, ce ne sono tre che potrebbero mettere la parola
fine alle procedure concorsuali per il reclutamento di 146 dirigenti tecnici ancora prima di iniziare.  Questi tre
emendamenti, praticamente uguali, hanno buone possibilità di essere approvati e, se così fosse,
produrrebbero l'effetto di far diventare dirigenti tecnici, a tutti gli effetti, i soggetti …

Leggi l'articolo

Ufficio Scolastico regionale Liguria, part time per l'anno 2020-2021

Ieri l'ufficio scolastico regionale della Liguria ha pubblicato la nota relativa al part time per l'anno scolastico
2020-2021. Quali sono i tempi per fare la domanda di part time? Il termine per la presentazione delle nuove
domande è il 15 marzo. Stesso termine anche per chi è titolare di contratto part time da almeno un biennio e
che vuole rientrare …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, la bozza del programma per la classe di concorso A22
(Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado)

Vi pubblichiamo parti della bozza dell'allegato C del bando relativo al concorso straordinario. Più precisamente
si tratta dei programmi di studio di alcune classi di concorso. Potrebbero esserci differenze tra quanto
pubblichiamo qui e l'allegato C che farà effettivamente parte del bando, ma comunque, quanto riportiamo può
rappresentare un canovaccio su cui iniziare a lavorare per il concorso riservato. Ricordiamo …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, la bozza del programma per la classe di concorso A24
(Inglese)
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Vi pubblichiamo parti della bozza dell'allegato C del bando relativo al concorso straordinario. Più precisamente
si tratta dei programmi di studio di alcune classi di concorso. Potrebbero esserci differenze tra quanto
pubblichiamo qui e l'allegato C che farà effettivamente parte del bando, ma comunque, quanto riportiamo può
rappresentare un canovaccio su cui iniziare a lavorare per il concorso riservato. Ricordiamo …

Leggi l'articoloConcorso straordinario, la bozza del programma per la classe di concorso A24
(Francese)

Vi pubblichiamo parti della bozza dell'allegato C del bando relativo al concorso straordinario. Più precisamente
si tratta dei programmi di studio di alcune classi di concorso. Potrebbero esserci differenze tra quanto
pubblichiamo qui e l'allegato C che farà effettivamente parte del bando, ma comunque, quanto riportiamo può
rappresentare un canovaccio su cui iniziare a lavorare per il concorso riservato. Ricordiamo …

Leggi l'articolo

Il 6 marzo scuola in sciopero per i precari

Il 6 marzo scuola in sciopero per difendere i diritti dei precari e protestare contro il mancato rispetto degli
accordi sottoscritti con il Governo in tema di abilitazioni, reclutamento e contratto. "La decisione di anticipare
la data della mobilitazione, inizialmente prevista per il 17 marzo, - spiega Rino Di Meglio, coordinatore nazionale
della Federazione Gilda-Unams - è dettata dalĺ urgenza e …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno 2020, è uscito il decreto, cosa devono fare gli insegnanti liguri?
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Come vi abbiamo scritto, ieri pomeriggio è uscito  il decreto che ha dato il via all'iter del V ciclo del Tfa di
sostegno. Cosa devono fare ora gli insegnanti liguri che sono interessati alla specializzazione? Gli idonei di uno
dei precedenti cicli (o i vincitori che non hanno potuto partecipare prima ad un ciclo del Tfa) devono aspettare
che sulla …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno 2020, è arrivato il decreto

Ieri pomeriggio, con la pubblicazione del relativo decreto, è partito l'iter del quinto ciclo del Tfa di sostegno.
Complessivamente verranno messi a disposizione 19.585 posti distribuiti tra i vari atenei italiani. Per accedere
al corso che darà la specializzazione sul sostegno bisognerà superare una selezione che comprenderà più
prove: un test preliminare, una o più prove scritte o pratiche, una …

Leggi l'articolo

Lucia Azzolina promuove Max Bruschi, ex consigliere della Gelmini
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Giro di nomine a livello ministeriale: lascia la testa del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e
formazione del ministero dell'Istruzione Carmela Palumbo - che va a dirigere l'ufficio scolastico regionale del
Veneto. Al suo posto Max Bruschi, ispettore del ministero, nel suo ruolo ha partecipato anche alla quarta
edizione del reality "Il collegio", ma soprattutto ascoltato consigliere di Mariastella …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, la bozza del programma per la classe di concorso A12
(Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado)

Vi pubblichiamo parti della bozza dell'allegato C del bando relativo al concorso straordinario. Più precisamente
si tratta dei programmi di studio di alcune classi di concorso. Potrebbero esserci differenze tra quanto
pubblichiamo qui e l'allegato C che farà effettivamente parte del bando, ma comunque, quanto riportiamo può
rappresentare un canovaccio su cui iniziare a lavorare per il concorso riservato. Ricordiamo …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, la bozza del programma per la classe di concorso A26
(matematica)

Vi pubblichiamo parti della bozza dell'allegato C del bando relativo al concorso straordinario. Più precisamente
si tratta dei programmi di studio di alcune classi di concorso. Potrebbero esserci differenze tra quanto
pubblichiamo qui e l'allegato C che farà effettivamente parte del bando, ma comunque, quanto riportiamo può
rappresentare un canovaccio su cui iniziare a lavorare per il concorso riservato. Ricordiamo …

Leggi l'articolo
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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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