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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.

Nuove misure di emergenza e scuola

Il governo ha emanato, come aveva annunciato nelle scorse ore dopo aver acquisito il parere del Comitato
tecnico scientifico, nuove misure volte al contenimento del contagio da coronavirus, decidendo fra ĺ altro la
sospensione generalizzata fino al 15 marzo, su tutto il territorio nazionale, dei servizi educativi e didattici svolti
dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle Università, Accademie, e …

Leggi l'articolo

Coronavirus, mancanza direttori USR complica gestione emergenza
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“L’assenza dei direttori ai vertici di molti Uffici scolastici regionali complica ulteriormente la gestione
dell’emergenza coronavirus nelle scuole. Alla ministra Azzolina chiediamo di velocizzare l’iter burocratico di
nomina, in corso ormai da due mesi, e di assegnare finalmente agli Usr questi dirigenti indispensabili per
garantire il funzionamento della macchina amministrativa”. A dichiararlo è Rino Di Meglio, coordinatore
nazionale della Gilda …

Leggi l'articolo

Rinvio a data da destinarsi dei corsi �Social Media Marketing� e �Corso
Preparatorio al TFA Sostegno�

AVVISO  IMPORTANTE : RINVIO CORSI  Sono stati rinviati a data da destinarsi , a seguito delle ultime
disposizioni governative in merito al contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19  (
Corona virus ) : il CORSO  SOCIAL MEDIA MARKETING  per Insegnanti previsto per il 13 Marzo 2020 al Liceo
Cassini di Genova  ; il CORSO  PREPARATORIO al TFA  …

Leggi l'articolo

Rinvio a data da destinarsi dei Corsi �Social Media Marketing� e �Preparatorio
al TFA� Sostegno�

AVVISO  IMPORTANTE : RINVIO CORSI  Sono stati rinviati a data da destinarsi , a seguito delle ultime
disposizioni governative in merito al contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 : il
CORSO  SOCIAL MEDIA MARKETING  per Insegnanti previsto per il 13 Marzo 2020 al Liceo Cassini di Genova  ;
        il CORSO  PREPARATORIO al TFA  …

Leggi l'articolo
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La ministra Azzolina ed il taglio del cuneo fiscale

Il ministro dell'Istruzione, in un'intervista data al quotidiano "Il Mattino", torna su un suo cavallo di battaglia,
ovvero l'aumento degli stipendi per i docenti della scuola determinato dal taglio del cuneo fiscale: in media
questo taglio - che riguarderà tutti i dipendenti al di sotto dei 35.000 euro di reddito lordo - dovrebbe portare
ad aumenti medi pari a 68 …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno Genova 2020, è uscito il bando

Finalmente è uscito il bando per il Tfa di sostegno dell'Università di Genova. Partecipare alla selezione costerà
120 euro, mentre chi accederà al corso vero e proprio dovrà versare 2.640 euro (in tre rate). I test preliminari
per i vari ordini di scuola si svolgeranno come sapete, il 2 ed il 3 aprile, mentre la prova scritta avverrà il 17 …

Leggi l'articolo

USR Liguria pubblica circolare esplicativa sul ritorno del certificato medico per
malattia

In riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020, nello specifico
all'art.1 punto c "la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata
superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,
anche in deroga alle disposizioni vigenti", si precisa quanto …

Leggi l'articolo
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Coronavirus, per i medici follia chiedere il certificato per 5 giorni di assenza
Secondo Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), "è
una follia la reintroduzione del certificato obbligatorio per bambini e ragazzi che rientrano a scuola, prevista tra
le nuove misure per il contenimento del coronavirus". Difficile non condividere il punto di vista di Scotti, perché
i medici di famiglia non  potranno certificare la non contagiosità del …

Leggi l'articolo

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

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
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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
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“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

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
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