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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 supplenze (GPS), i tempi previsti per arrivare alle
nomine
Con quali tempi si dovrebbe arrivare alle nomine dalle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)?
Difficile fare previsioni molto precise, ma il quadro inizia ad essere abbastanza chiaro: l'8 agosto è iniziata
l'operazione di smistamento delle pratiche il 10 agosto sono iniziate le operazioni di valutazione delle istanze
presentate il 28 agosto si concluderanno le operazioni di valutazione delle …
Leggi l'articolo

Immissioni in ruolo 2020/21, apertura Istanze OnLine per GAE

L'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria ha pubblicato una nota in cui annuncia l'apertura della funzione di
Istanze OnLine per le immissioni in ruolo relative agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).
Queste operazioni riguarderanno gli aspiranti nella graduatoria per la scuola dell'infanzia della provincia di
Genova tra la posizione 1 e la 100 (per le altre province liguria riguarderà …
Leggi l'articolo

Provincia di Genova, Graduatorie ad Esaurimento aggiornate
L'Ufficio scolastico della provincia di Genova ha pubblicato le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) aggiornate ovvero depurate dagli iscritti con riserva che sono stati depennati o gli immessi in ruolo Scuola dell'Infanzia
GAE Graduatoria definitiva_scuola_infanzia GAE Graduatoria_definitiva_nomine_a_tempo_determinato__scuola_infanzia GAE Graduatoria_sostegno_definitiva_scuola_infanzia GAE Graduatoria
sostegno_definitiva_nomine_tempo_determinato-scuola_infanzia Scuola Primaria GAE Graduatoria definitiva
scuola primaria GAE Graduatoria definitiva nomine a tempo determinato GAE Graduatoria sostegno definitiva
…
Leggi l'articolo

Immissioni in ruolo 2020/21, incontro con Antonio Antonazzo giovedì

Giovedì 20 agosto alle ore 15 ci sarà un'assemblea virtuale sulle immissioni in ruolo 2020/21 a cui parteciperà il
responsabile nazionale precari della Gilda Antonio Antonazzo. Per partecipare all'incontro questo è il link Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/85771255074). In alternativa si potrà vedere il video dell'incontro Live anche sulla
pagina YouTube della Gilda della Liguria (raggiungibile a questo link).

Immissioni in ruolo 2020/21, sceltaLeggi
provincia:
l'articolo i docenti riceveranno anche una
mail
Immissioni in ruolo, gli uffici scolastici continuano la procedura informatizzata questi giorni gli uffici scolastici
stanno procedendo con le operazioni informatizzate di immissione in ruolo – prima tocca agli aspiranti dalle
Graduatorie di merito ed in seguito a quelli delle GaE. Come verrà reso noto l’esito della scelta della provincia
Gli esiti della procedura di immissione in ruolo …
Leggi l'articolo

GILDA: mail istituzionale nuova, vecchi problemi

Non c’è pace per i docenti che in questa estate devono aver a che fare con il Ministero dell’Istruzione. Infatti,
oltre ai noti e numerosi problemi dovuti al malfunzionamento delle piattaforme per le domande di concorsi e
GPS, che hanno obbligato gli insegnanti a rimanere attaccati al computer giornate e nottate intere, in questi
giorni molti docenti sono nuovamente in …
Leggi l'articolo

Il cruscotto della ministra, mission impossible

Nel caldo ferragostano il personale delle oltre 8.000 scuole italiane è alle prese con le attività necessarie a far
tornare in presenza e in sicurezza le studentesse e gli studenti in tutte le Istituzioni scolastiche dal mese di
settembre. Le difficoltà maggiori le scuole le stanno incontrando nel reperimento degli spazi che dovranno
garantire il distanziamento e quindi la riduzione …
Leggi l'articolo

Avvio dell'anno scolastico 2020/21. Gli obiettivi di facciata del ministero

A tappe forzate, senza alcun rispetto della normativa e dello stesso buon funzionamento del sistema, che è
tale solo quando garantisce l’osservanza delle regole, il ministero dell’istruzione impone alla scuola italiana
procedure amministrative sommarie, con l’unico intento di poter rivendicare l’obiettivo politico dell’avvio
dell’anno scolastico. Un avvio d’obbligo, che, forse, giungerà nei tempi dovuti (la sottolineatura è opportuna)
ma con …
Leggi l'articolo
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