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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.

Graduatorie provinciali, fretta cattiva consigliera
“I tempi troppo ristretti non hanno consentito un confronto disteso e un’analisi approfondita del testo,
soprattutto per quanto riguarda le tabelle di valutazione che modificano i punteggi. E la fretta, si sa, è una
cattiva consigliera. Senza considerare, inoltre, che si rischiano contraddizioni rispetto al regolamento
attualmente vigente sulle supplenze”. Così Maria Di Patre, vice coordinatrice nazionale della Gilda degli …
Leggi l'articolo

Graduatorie provinciali e concorsi, come richiedere assistenza

Si avvicinano i tempi del rinnovo-prima iscrizione delle graduatorie d'istituto per il prossimo biennio. Ci
dobbiamo organizzare per questo evento, per cui chi intende avvalersi della nostra consulenza per la
redazione della domanda per le graduatorie (così come per la redazione della domanda per il concorso) deve
necessariamente utilizzare solo uno strumento: INVIARE UNA MAIL A CONCORSI2020@GILDALIGURIA.IT con
cui si …
Leggi l'articolo

Graduatorie provinciali per le supplenze – Punti salienti
di Vito Carlo Castellana da Infodocenti Ieri c’è stato l’incontro tra Ministero e Sindacati a cui è stata fornita la
Bozza dell’Ordinanza Ministeriale per l’istituzione delle Graduatorie Provinciali che andrà a sostituire le
Graduatorie di Istituto. L’Ordinanza andrà a regolamentare il biennio 2020/21 – 2021/22. Le supplenze si
suddivideranno in: Supplenze Annuali su posti vacanti e disponibili Supplenze Temporanee fino …
Leggi l'articolo

Graduatorie d'istituto, il 30 giugno incontro Miur-Sindacati

Il primo passo dell'iter che dovrebbe portare all'aggiornamento/iscrizione alle graduatorie provinciali d'istituto
dovrebbe arrivare il 30 giugno con una riunione con i sindacati. In questa occasione, il ministero dovrebbe
presentare l'ordinanza relativa alle graduatorie. Subito dopo dovrebbe arrivare l'invio al CSPI - che avrà otto
giorni di tempo per dare il suo parere - dopodiché dovrebbe arrivare la pubblicazione definitiva …
Leggi l'articolo

Mobilità parzialmente visibile su istanze online
Di Vito Carlo Castellana da Infodocenti Abbiamo avuto segnalazione da molti lettori che, accedendo ad istanze
online, cliccando su “Abilitazione alla professione ordinistica – Domanda di partecipazione alla commissione
d’esame” , andando a simulare la compilazione, dopo la videata con i propri dati anagrafici e di contatto c’è
una schermata in cui si devono indicare i requisiti giuridici. E’ possibile …
Leggi l'articolo

Linee guida definitive per l’apertura delle scuole a settembre – il testo
completo

da Infodocenti Pubblichiamo le linee guida definitive condivise nella Conferenza stato Regioni Linee guida
ufficiali Diamo una breve descrizione dei punti salienti Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti
dall’Autonomia scolastica una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di
corso; una …
Leggi l'articolo

Concorso Straordinario Ruolo, ieri incontro con i sindacati, accolte in parte le
richieste

di Guido Ferrari da Infodocenti Ieri c’è stato un incontro tra il Ministero e i Sindacati in merito al Concorso
Straordinario per il Ruolo. I sindacati hanno chiesto di semplificare la procedura concorsuale. In particolare di
ridurre il numero dei quesiti, ridimensionando il peso di quello in lingua inglese e permettendo di rispondere in
italiano a questo quesito e non …
Leggi l'articolo

Linee guida, Di Meglio (Gilda): solita repubblica delle chiacchiere

Inadeguate e pericolose, specchio della solita repubblica delle chiacchiere e delle scartoffie inutili. Così Rino Di
Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, bolla le linee guida sulla ripresa della scuola in
presenza a settembre, la cui bozza è stata resa nota ieri e che oggi pomeriggio verrà illustrata ai sindacati
dalla ministra Azzolina nel corso di un incontro. “Il …
Leggi l'articolo

Tfa sostegno Genova, esonero preselettiva (modello da inviare)
Questo post riguarda tutti i docenti con tre anni di servizio sul sostegno che hanno inviato la domanda per la
selezione al Tfa Sostegno organizzato dall'Università di Genova. Per essere esonerati dal test preselettivo
bisogna compilare il modello che trovate in fondo al pdf che potete scaricare a questo link. Il modello deve
essere inviato tra il primo ed il …
Leggi l'articolo
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