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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.

Consiglio di Stato. Tre anni di servizio equiparati all’abilitazione
Il Consiglio di Stato il 30 giugno scorso ha emesso una sentenza che farà molto discutere e aprirà le porte ad
una miriade di ricorsi. La sentenza riguarda il ricorso n. 738/2020, in cui gli appellanti chiedevano di
partecipare ai concorsi 2016, nei quali secondo l’articolo 3 del bando erano ammessi solo i candidati in
possesso di abilitazione specifica alla …
Leggi l'articolo

Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie: domande dal 13 al 24 luglio

Oggi si è tenuto l’incontro tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali sulle assegnazioni provvisorie e le
utilizzazioni. Le organizzazioni sindacali comunicano che il contratto resta quello triennale siglato lo scorso
anno e valido per un triennio dal 2019/20 al 2021/22. Tutti potranno presentare domanda di assegnazione
provvisoria, anche gli assunti su quota 100 e gli coloro che hanno il …
Leggi l'articolo

Concorso straordinario abilitante, proroga al 15 luglio
Con un avviso visibile sulla piattaforma ministeriale il Miur ha reso noto che il termine finale di presentazione
dell'istanza di partecipazione, inizialmente fissato al 3 luglio 2020, è prorogato alle ore 23,59 del giorno 15
luglio 2020. Ricordiamo che l'aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online. Alla
piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un'utenza valida per …
Leggi l'articolo

Graduatorie provinciali (GPS), cosa accade agli ITP

L'ordinanza non è stata ancora pubblicata, quindi ci potrebbero essere ancora delle novità. Il quadro attuale
prevede delle variazione rilevanti per gli ITP che vorrebbero inserirsi per la prima volta nelle graduatorie
d'istituto. Contrariamente a quanto è previsto per il concorso, potranno inserirsi solo se in possesso dei 24
CFU. Potranno inserirsi per la prima volta anche gli ITP che …

Assemblea precari online giovedì 9 luglio
Leggi l'articolo
La Gilda di Genova e della Liguria ha organizzato per giovedì 9 luglio dalle ore 17 alle 18.30 un'assemblea online
sulle nuove graduatorie provinciali. In questa occasione sarà collegato anche il responsabile nazionale dei
precari per la Gilda Antonio Antonazzo. Ci si può iscrivere al link che trovate in fondo al post.
https://gildainsegnanti.it/genova/precari
Leggi l'articolo

Graduatorie provinciali, cosa è previsto per il sostegno

Premessa doverosa: stiamo parlando ancora di una bozza del provvedimento, quindi quello che segue
potrebbe essere modificato per le variazioni che rientreranno nel provvedimento che verrà pubblicato. Le
graduatorie provinciali d'istituto per il sostegno Le graduatorie provinciali d'istituto per il sostegno avranno due
fasce: 1) la prima comprende tutti i docenti che sono in possesso del titolo di specializzazione del …
Leggi l'articolo
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