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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.

Resoconto informativa su selezione équipes territoriali
Si è svolto stamani presso il Miur un
incontro tra le OO.SS. e
l'Amministrazione scolastica avente per
oggetto l'informativa sulla selezione di
docenti per la costituzione delle équipes
territoriali previste dall'art. 1 commi 725
e 726 della legge di bilancio 145/2018.
Per l'Amministrazione erano presenti la
dott.ssa Palumbo e la dott.ssa
Montesarchio che ha illustrato alle
OO.SS. la procedura …
Leggi l'articolo

Tempistica e novità su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
. Comunicato ufficio stampa Gilda
FIRMATA L'IPOTESI DI CCNI SULLE
UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE TEMPISTICA Le date di
presentazione delle domande saranno
rese note in una circolare ministeriale di
prossima emanazione. Si presume che
possano avere inizio dopo la
pubblicazione dei trasferimenti , verso la
fine di giugno . Nel primo pomeriggio di
oggi 12 giugno 2019 è stata siglata
l'ipotesi di CCNI, …
Leggi l'articolo
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Firmato Contratto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie .
Anche per gli insegnanti FIT sarà possibile l'assegnazione
provvisoria
Abbiamo appreso da poche ore ( in
contatto con i colleghi che seguono la
trattativa al Ministero , dove è STATO
FIRMATO IL CONTRATTO sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
del personale docente e ATA che anche
per i docenti FIT sarà possibile chiedere
l'assegnazione provvisoria . Il contratto
sarà di durata triennale , anche se le
domande , …
Leggi l'articolo

Ferie docenti, quanti giorni spettano e come richiederli
L’anno scolastico sta volgendo al
termine, ci sono ancora gli scrutini da
fare, il collegio docenti finale, e per chi è
coinvolto anche gli esami di Stato del
primo e del secondo ciclo. Anche chi
non è impegnato con gli esami deve
restare a disposizione per gli scritti e
solo successivamente potrà fruire delle
ferie. Per i docenti di ruolo …
Leggi l'articolo

Pas e concorso straordinario, di cosa si tratta
In attesa del decreto e del bando, ho
deciso di riunire tutte le informazioni che
abbiamo sul percorso abilitante (o Pas)
dedicato ai precari e al concorso
straordinario (una novità uscita fuori
dall'accordo tra Miur e sindacati
rappresentativi raggiunto ieri sera).
L'accesso ai Pas - che dovrebbe essere
istituito a breve - dovrebbe riguardare
una platea significativamente più ampia
rispetto …
Leggi l'articolo

Bussetti, ci saranno due concorsi per la secondaria
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Non poteva essere altrimenti, anche il
ministro dell'Istruzione Marco Bussetti,
ha voluto dire la sua sull'accordo
raggiunto ieri sera tra sindacati
rappresentativi e Miur. Come racconta il
ministro "l'accordo raggiunto oggi",
"porterà alla stesura di una norma
attraverso la quale metteremo in campo
misure straordinarie a tutela dei precari
storici e, in contemporanea, avvieremo
una nuova stagione di concorsi ordinari
…
Leggi l'articolo

Raggiunto l’accordo con il Ministero Bussetti su PAS e fase
transitoria
La trattativa con il Governo sul
reclutamento dei precari e l'accesso a
un percorso abilitante speciale si è
conclusa positivamente e al termine
dell'incontro di stasera è stata firmata
un'intesa unitariamente dalle
organizzazioni sindacali con il Ministro
Bussetti. L'accordo prevede una
procedura riservata e semplificata che
da accesso al 50% dei posti disponibili
per il concorso ordinario e un percorso
…
Leggi l'articolo

Corsi di formazione on line riconosciuti dal MIUR preparazione
concorso ordinario infanzia e primaria
L'associazione Docenti art. 33 in
collaborazione con Gilda Liguria
organizza UN CORSO INTEGRATO DI
PREPARAZIONE AL CONCORSO
ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA
corsi formazione 2019 IL CORSO AVRA'
UNA DURATA DI 60 ORE ( 10 IN
PRESENZA E 50 ON LINE ) E SI
TERRA' PRESSO LA SEDE GILDA DI
GENOVA IN SALITA SALVATORE
VIALE 1 / 9 …
Leggi l'articolo
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Tfa sostegno Genova, pubblicati le convocazioni per l'orale
della primaria
Con una lentezza esasperante - scrivo
pensando soprattutto ai candidati che
stanno aspettando gli esiti delle prove
scritte - l'università di Genova sta
pubblicando i risultati delle prove scritte
relative alla selezione del Tfa di
sostegno. Finalmente sono arrivati le
convocazioni per la prova orale per la
scuola primaria. Mancano ancora
all'appello i risultati delle prove scritte
per i candidati …
Leggi l'articolo

l'Europa INVITA l'Italia a pagare di più i docenti !!
Nella lettera dell' Unione Europea viene
scritto a chiare lettere che ,tra le cause
che determinano debolezza economica
all'economia italiana c'è anche
l'ISTRUZIONE . " La produttività
tendenzialmente stagnante dell'Italia è
dovuta alle debolezze del sistema di
istruzione e formazione e alla scarsità
della domanda di competenze elevate.
Migliorare, quindi ,la qualità del sistema
di istruzione e formazione rappresenta
…
Leggi l'articolo

200 mila le supplenze previste per il prossimo anno scolastico
!
La Corte dei Conti ha comunicato nel
rapporto sul coordinamento della finanza
pubblica che il prossimo anno scolastico
sarà all'insegna delle supplenze . Già
nel 2018/2019 è stato registrato un
aumento : 36 mila con contratto
annuale fino al 31 agosto e oltre 127
mila fino al termine delle lezioni , cioè il
30 giugno. Per il prossimo anno …
Leggi l'articolo

Pas precari, la prossima riunione del tavolo sarà l'11 giugno
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Domani dovrebbe arrivare una nuova puntata del tavolo di confronto tra sindacati e
Miur sul percorso di stabilizzazione che dovrebbe riguardare i precari con più di 36
mesi di servizio. Ci sono ancora diverse cose su cui cercare un accordo, come la
platea dei soggetti che potrebbe rientrare nei Pas: per il senatore Pittoni dovrebbero
essere anche gli insegnanti delle …
Leggi l'articolo

Disoccupazione Naspi, quando spetta?
Per poter beneficiare della Naspi è
necessario presentare la domanda di
disoccupazione entro i 68 giorni dalla
scadenza dell'ultimo contratto di lavoro.
Oltre a questo bisogna dare l'immediata
disponibilità al lavoro in via telematica e successivamente bisogna presentarsi
al più vicino centro dell'impiego per
sottoscrivere il patto di servizio. Oltre a
quanto abbiamo scritto sopra, bisogna
tenere presente che …
Leggi l'articolo

Docente sospesa, l'indagine è partita dal Miur
Nuova puntata della telenovela che
riguarda Rosa Maria dell'Aria, la docente
sospesa per 15 giorni perché non aveva
vigilato sui contenuti di un video
realizzato dai suoi allievi. Ieri Repubblica
ha ricostruito la prima parte della
vicenda: a quanto sembra tutto sarebbe
nato da un tweet di un collaboratore di
due mass media di estrema destra - si
chiama Claudio …
Leggi l'articolo

Maturità, si può rinunciare alla nomina come commissario
esterno?
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Lo ricorda anche il Miur nella circolare n.
5222 del 26 marzo 2019 sulla
formazione delle Commissioni (come
nell'Ordinanza sugli Esami di Stato del 5
marzo 2019): la partecipazione ai lavori
delle Commissioni relative agli Esami di
Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti
scolastici e dei docenti. Come spiega la
circolare sopracitata "non è …
Leggi l'articolo

TFR Statali : lettera morta , il governo blocca 8 miliardi
Otto miliardi equivalenti alle liquidazioni
di 224 mila dipendenti pubblici che
potrebbero andare in pensione
quest'anno con quota 100, ma anche in
base alle normali e vigenti norme della
Fornero sono stati bloccati . Nella Legge
26 che prevede il reddito di cittadinanza
e quota 100 , gli articoli 23 e 24
consentono ai dipendenti pubblici di
chiedere un …
Leggi l'articolo

No a telecamere nelle scuole dell'Infanzia , ma formazione e
adeguatezza degli ambienti di lavoro
NOTA DEL PRESIDENTE NAZIONALE
APEI: UN PLAUSO A DE MAGISTRIS
SULLA CONTRARIETÀ ALLE
TELECAMERE NEGLI ASILI Di seguito
la Dichiarazione di Alessandro
Prisciandaro, presidente nazionale
Associazione pedagogisti ed educatori
italiani. “Apprendiamo con piacere che il
Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha
trasmesso una lettera al Presidente
dell’Anci De Caro in relazione
all’emendamento al decreto “sblocca
cantieri” che finanzia …
Leggi l'articolo

Fine anno scolastico, i docenti non devono andare a scuola se
non hanno attività programmata
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Ogni mese di giugno riceviamo richieste
di chiarimento sugli impegni dei docenti
dopo il termine dell'anno scolastico. E
ogni volta rispondiamo che non c'è alcun
obbligo dei docenti di essere presenti a
scuola quando non c'è attività didattica
(o non sono previste riunioni incluse nel
piano annuale delle attività approvato
dal collegio dei docenti). Eventuali ore
eccedenti a questi impegni …
Leggi l'articolo

Gilda consegna a Palazzo Chigi oltre 30.000 firme per
aumento stipendi e scatto anzianita' 2013
Grande successo per la petizione
indirizzata al Presidente del Consiglio
Oltre 30.000 firme raccolte on linea e in
tutte le scuole d' Italia , grazie
all'impegno , in prima linea , di RSU e di
TAS. L'iniziativa si è conclusa , oggi, con
la consegna delle sottoscrizioni alla
presidenza del Consiglio. " Il numero
elevato di adesioni- dichiara …
Leggi l'articolo

Telecamere in classe, la lettera di de Magistris
Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha
inviato una lettera al Presidente dell'Anci
Antonio De Caro per esprimere il suo
punto di vista sulla norma introduce la
videosorveglianza nelle aule degli asili
nido, scuole d'infanzia e strutture socioassistenziali. Per il primo cittadino si
tratta di "un provvedimento che in linea
con i Decreti sicurezza, continua ad
alimentare la visione …
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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