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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.

Corsi di recupero, secondo il ministero i docenti dovranno lavorare gratis
L'Huffington Post ha pubblicato oggi l’anticipazione di una nota del ministero che dovrebbe essere pubblicata
nelle prossime ore riguardo i corsi di recupero che si svolgeranno dal 1° settembre. Secondo la bozza
saranno attività gratuite La bozza indica che “Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA (Piano
di integrazione degli apprendimenti, ndr) e PAI (Piano di apprendimento …
Leggi l'articolo

Immissioni in ruolo 2020/21, assegnazioni da Gae

L'Ufficio scolastico regionale della Liguria ha pubblicato una nota in cui spiega che "Si rende noto che le
operazioni di assegnazione della sede per gli aspiranti inseriti nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento) saranno
gestite con modalità telematica, attraverso specifiche funzioni del sistema informativo SIDI e con accesso, da
parte degli aspiranti alle suddette immissioni in ruolo, attraverso il portale POLIS …
Leggi l'articolo

Incontro online sulle GPS
Martedì 1 settembre dalle ore 15 sarà possibile seguire in diretta, sul canale YouTube della Gilda degli
Insegnanti (lo potete trovare qui), l'incontro virtuale sulle GPS con il responsabile nazionale precari della Gilda
Antonio Antonazzo. Chi parteciperà all'incontro in diretta potrà fare domande sulla pagina YouTube dell'evento.
Nei giorni successivi sarà possibile visionare la registrazione dell'evento sempre sullo stesso canale …
Leggi l'articolo

GPS, quello che sappiamo finora

Le uniche informazioni che sappiamo finora sono le seguenti: Il primo settembre verranno pubblicate le
Graduatorie Provinciali per l'Insegnamento e le Graduatorie d'Istituto, probabilmente sul sito dell'USP di Genova
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Leggi l'articolo
tutta la documentazione necessaria). Su questo tema non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale alle scuole e non abbiamo trovato nemmeno tracce …
Leggi l'articolo

Riaprire le scuole in sicurezza dev'essere oggi l'obiettivo di tutti

Far ripartire le attività scolastiche in presenza è l'obiettivo per il quale da mesi stiamo lavorando, convinti che il
diritto all'istruzione meriti di essere considerato da tutti un'assoluta priorità, da sostenere con forza non a
parole, ma attraverso una politica di forte e significativo investimento, ancor più nel momento in cui è
indispensabile adottare particolari modalità organizzative a tutela della …
Leggi l'articolo

Gilda, troppi problemi nelle nomine dei docenti

Gli uffici scolastici periferici sono impegnati con tutte le loro forze per terminare le operazioni di nomina in
ruolo entro il termine perentorio stabilito dal Ministero per il prossimo 26 agosto. I tempi ristretti e
l'applicazione del nuovo sistema informatico stanno creando però una serie di gravi problemi, in particolare
avviene che numerosi docenti vengano nominati in una provincia, diversa …
Leggi l'articolo

Gilda: sconcertante ed immotivato attacco

Trovo sconcertante che chi guida il Ministero dell'Istruzione si esibisca in un violento ed immotivato attacco
contro i sindacati, accusati di sabotare la riapertura delle scuole - dichiara Rino Di Meglio, Coordinatore
nazionale della Gilda degli Insegnanti. Non si possono invertire i ruoli: ai sindacati spetta di denunciare ritardi
ed inadempienze, a chi governa di dimostrare concretamente di svolgere il proprio …
Leggi l'articolo

Rientro a scuola a settembre, tempo quasi scaduto!
La Gilda degli Insegnanti dalla primavera, a scuole chiuse, ha chiesto con insistenza di individuare spazi e
personale sufficienti per ridurre il numero degli alunni per classe e garantire così il distanziamento che ad oggi
è l'unica misura davvero utile contro la diffusione del COVID-19.Da settimane chiediamo inutilmente che il
Ministero renda nota quale sia la reale situazione delle scuole …
Leggi l'articolo

Immissioni in ruolo 2020/21, i docenti individuati per le diverse province della
Liguria

Gli uffici scolastici provinciali della Liguria hanno pubblicato i docenti che sono stati individuati nella rispettiva
classe di concorso o tipologia di posto ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato dal primo
settembre. Per questi soggetti, dal 20 al 22 agosto, sarà possibile accedere su Istanze OnLine alle funzioni per
l’inserimento dell’ordine di preferenza delle sedi. Di seguito …
Leggi l'articolo
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