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Concorso straordinario ruolo, sospesi i termini di presentazione della
domanda
Con una nota dipartimentale, la procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno è stata
rinviata. Ricordiamo che la presentazione delle domande sarebbe dovuta partire il 28 maggio al 3 luglio.
Ricordiamo che il D.L. Scuola non è stato ancora convertito in …
Leggi l'articolo

Precari, Gilda: un concorso che di straordinario non ha più nulla

“Il risultato dell’estenuante lavoro parlamentare svolto in Commissione Istruzione al Senato è che nessun
precario verrà stabilizzato a settembre, disattendendo così totalmente agli accordi assunti dal governo con i
sindacati oltre un anno fa, firmati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dai ministri Bussetti e
Fioramonti. Con l’approvazione dell’emendamento di maggioranza, lo scenario che si profila per i precari …
Leggi l'articolo

Naspi, come fare domanda per gli iscritti Gilda Liguria
Nel mese di giugno scadono quasi tutti i contratti dei precari della scuola. E quindi bisogna pensare a fare la
domanda per ottenere la Naspi. Per gli iscritti della Gilda Liguria, c'è la possibilità di fare tutto via posta
elettronica ricorrendo ai servizi di 50&Più. Bisogna inviare una mail ad uno degli indirizzi mail degli Uffici 50&Più
che trovate in …
Leggi l'articolo

Concorso scuola, accordo raggiunto?

Secondo fonti vicine al Governo ci sarebbe l’accordo nella maggioranza sul testo del decreto scuola – e quindi
il passaggio in commissione sarebbe in discesa. I dubbi del Pd Questo ottimismo non è condiviso da una parte
del Pd. Come ha scritto poco fa su Facebook Matteo Orfini, c’è stato un passo avanti ma non basta. Secondo
l’esponente democratico, non …

Concorso straordinario, ancora fumata nera
Leggi l'articolo
Che le cose non andassero per il verso giusto si era già capito ieri sera, quando Matteo Orfini aveva scritto su
Facebook il seguente messaggio: “Ieri notte c’è stato il vertice da Conte, concluso senza un testo perché il
governo non aveva pronta una norma. Questa mattina il ministero ha prodotto la bozza di un emendamento
che avrebbe dovuto riformulare quello …
Leggi l'articolo

Sui precari un accordo totalmente inadeguato

Mentre è in corso in Senato l'esame del Decreto scuola che, tra i suoi obiettivi, ha l'immissione in ruolo di
24.000 docenti precari con almeno 36 mesi di servizio, i cinque maggiori sindacati del settore (FLC CGIL, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E GILDA UNAMS), del tutto insoddisfatti delle mediazioni
politiche raggiunte fra i gruppi di maggioranza, hanno …
Leggi l'articolo

Fare scuola insieme. Manifesto delle Organizzazioni Sindacali

La chiusura prolungata delle scuole è una ferita per tutto il paese. Nonostante l´impegno profuso dai docenti
con grande senso civico, il ricorso obbligato ed esclusivo alla didattica a distanza si rivela una condizione
innaturale, nella quale si accentuano squilibri e disuguaglianze e viene meno la dimensione indispensabile delle
relazioni sociali dirette, essenziali e fondative di una comunità educante. Ed …
Leggi l'articolo

Maturità 2020, documento contro l'esame in presenza di un liceo ligure

Di seguito vi presentiamo il documento contro l'esame in presenza votato dall'assemblea sindacale di un liceo
ligure. Potete prenderlo ad esempio se volete fare altrettanto nella vostra scuola. Il personale di questo ...,
riunito in assemblea sindacali il giorno 22 maggio 2020, esprime forte dissenso circa la scelta di svolgere in
presenza il colloquio dei prossimi Esami di Stato. Riteniamo …
Leggi l'articolo

Azzolina annuncia: Accordo raggiunto sulla scuola per concorso e graduatorie
provinciali
Dal profilo Facebook del Ministro Lucia Azzolina Accordo raggiunto sulla scuola. Vogliamo ridurre il precariato,
per dare più stabilità alla scuola, e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il
merito. La proposta presentata stasera dal Presidente del Consiglio va in questa direzione, confermando il
concorso come percorso di reclutamento per i docenti. È stata anche accolta la …
Leggi l'articolo

Concorso, Gilda: a settembre precari in aumento

“Per poter esprimere le nostre valutazioni sull’accordo raggiunto questa notte a Palazzo Chigi, aspettiamo di
leggerne il testo e di esaminare i dettagli della nuova procedura riservata. Due questioni importanti sulle quali è
necessario fare chiarezza riguardano il numero effettivo di posti disponibili e le graduatorie dalle quali
verrebbero chiamati i candidati a sostenere le prove”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale …
Leggi l'articolo

Lettera al presidente del Consiglio
Antonio Antonazzo, responsabile precari della Gilda degli Insegnanti scrive al presidente del Consiglio Giuseppe
Conte Egregio presidente del Consiglio, Sappiamo che in questo fine settimana si è caricato l’onere di mediare
tra due posizioni difficilmente conciliabili in relazione allo svolgimento della prova a crocette prevista dal
concorso straordinario per l’individuazione di 32.000 docenti della scuola secondaria. Sicuramente avrà
presente le …
Leggi l'articolo

Maturità 2020, ecco l'elenco dei presidenti delle Commissioni per la Liguria

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando in questi giorni gli elenchi dei presidenti delle Commissioni di
Maturità 2020. Con qualche ritardo quasi tutte le regioni stanno completando questo passaggio, ed in alcuni
casi hanno dichiarato anche di avere un ventaglio di nomi a disposizione per eventuali sostituzioni. Il passaggio
successivo dovrebbe essere quello della creazione delle singole Commissioni con i …
Leggi l'articolo

Protocollo Esami di Stato II grado in sintesi
di Giacomo Limoni Da Infodocenti Quasi tutte le OO.SS. rappresentative del settore scuola ( CGIL, CISL, UIL,
SNALS e ANIEF) hanno sottoscritto con il ministero dell’Istruzione un’ intesa con la quale si impegnano ad
istituire, sia a livello nazionale che periferico, dei tavoli di lavoro permanente al fine di monitorare la corretta
applicazione di un protocollo stilato dal comitato tecnico …
Leggi l'articolo

Concorso straordinario, Azzolina annuncia proposta alternativa

di Fosca Bruno da Infodocenti “Stiamo lavorando affinché le procedure si svolgano in condizioni di sicurezza
per i partecipanti e il personale. Stiamo valutando possibili alternative qualora lo scenario epidemiologico
dovesse cambiare improvvisamente: una proposta, credo, di buonsenso”. A dichiararlo in merito al concorso
straordinario è stata la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, oggi durante l’audizione in Commissione
Cultura alla Camera. …
Leggi l'articolo
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