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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 d'istituto, Domande frequenti
In questi giorni tanti ci stanno facendo delle domande sulla riapertura delle prossime graduatorie d'istituto.
Abbiamo riunito in questo post le domande più comuni (e ovviamente le nostre risposte). L'elenco delle
domande verrà aggiornato per comprendere nuove domande frequenti. Quando sarà possibile fare
domanda? La risposta che possiamo dare ora è: probabilmente nel mese di luglio, ma la ministra …
Leggi l'articolo

Ricerca sulla sicurezza agli Esami di Stato 2020

Il link che trovate in fondo alla pagina è un questionario sulla sicurezza durante gli Esami di Stato 2020. Il
questionario è diretto in particolare a Dirigenti e Docenti delle Scuole Superiori di II grado, ma può essere
compilato in forma anonima da qualsiasi operatore del comparto scuola direttamente o indirettamente
interessato dagli Esami di Stato (ad esempio anche in …
Leggi l'articolo

Rino di Meglio: “I signori della politica dovrebbero uscire dagli slogans e
fermarsi a riflettere”
“A proposito di merito in questi giorni alcuni autorevoli giornali hanno ospitato interventi che accusavano i
sindacati della scuola di non volere i concorsi e le assunzioni per merito, ma di perseguire delle sanatorie per
stabilizzare l’esercito di precari che si è creato nella scuola. In precedenza lo spadone del merito è stato
brandito anche da qualche politico, non senza un …
Leggi l'articolo

Sciopero scuola 8 giugno, manifestazioni in tutta Italia

Oggi c’è stato lo sciopero della scuola indetto da FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda
Unams. I sindacati chiedono classi meno affollate e impegni precisi per aumentare gli organici del personale
docente e Ata. La richiesta è anche di avere più risorse e riportare la scuola al centro dell’agenda politica, con
strutture scolastiche adeguate e funzionali. …
Leggi l'articolo

Lettera in risposta ad Ernesto Galli della Loggia

08 Caro Galli mi fa piacere apprendere che qualcuno abbia voglia di ascoltare quanto i docenti hanno da dire
sulla scuola, realtà nella quale vivono e che si prodigano a rendere efficiente al massimo delle loro energie ,
quanto accade in questi giorni è sotto gli occhi di tutti; tuttavia non credo che i docenti vogliano essere
strumentalizzati al fine …
Leggi l'articolo

Decreto scuola, Di Meglio: irrisolto il dramma del precariato

“Il decreto approvato in via definitiva alla Camera non servirà a diminuire il numero dilagante dei precari, che si
avvia a raggiungere quota 200mila, né ad avviare e a snellire le procedure concorsuali, i cui tempi di
svolgimento si annunciano biblici come sempre”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli
Insegnanti, commenta il provvedimento che questa mattina è …
Leggi l'articolo

Graduatorie di istituto provinciali

Tra le novità del D.L. scuola c’è quella della trasformazione delle Graduatorie di Istituto in Graduatorie
Provinciali. L’iter adesso prevede che il Ministero emani un’Ordinanza Ministeriale, ma sicuramente sarà
necessario anche un nuovo regolamento delle supplenze. Quello attualmente in vigore è datato giugno 2007.
L’Ordinanza Ministeriale dovrà essere esaminata dal CSPI che entro sette giorni dovrà dare il suo parere …
Leggi l'articolo

Decreto scuola, arriva l’ok finale: cosa contiene

Con il Sì della Camera (245 voti a favore e 122 contrari) diventa legge dello Stato il Decreto scuola. Di seguito
trovate le principali misure che introduce. Concorso straordinario per il ruolo, si cambia Cambia il concorso
straordinario per il ruolo nella scuola secondaria. La prova non sarà più a crocette ma ci saranno una serie di
domande a risposta …
Leggi l'articolo

Di Meglio: Risorse assenti, ragioni sciopero rafforzate!
“L’incontro presieduto dal presidente Conte è stato una lunga maratona di parole dalla quale, purtroppo,
l’istruzione è uscita perdente. In assenza di investimenti cospicui e di una strategia realmente efficace da
mettere in campo per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza a settembre, si rafforzano
ulteriormente le motivazioni dello sciopero indetto per l’8 giugno”. Lo dichiara Rino …
Leggi l'articolo

Concorsi scuola, ricorso per chi ha tre anni di servizio sul sostegno

Post dedicato agli insegnanti che hanno tre anni di servizio sul sostegno e vogliono accedere al concorso
straordinario per il ruolo posto comune. In fondo a questo messaggio trovate il link al ricorso che sta
preparando lo studio Bonetti di Roma per un costo di 70 euro - che provvederemo a rimborsare agli iscritti o
a chi intende iscriversi alla …
Leggi l'articolo

Beata la scuola che non ha bisogno di eroi. Risposta a Sallusti
di Gianfranco Meloni, dalla Gilda degli insegnanti di Nuoro Sallusti nel suo editoriale del 2 giugno, si scaglia
contro gli insegnanti, etichettati fin dal titolo come furbetti in cattedra che meritano la bocciatura. La risposta
migliore per Sallusti sarebbe la pubblicità di un noto farmaco per il controllo dell’incontinenza prostatica
collocata accanto al suo editoriale. Nelle parole del direttore si ravvisano, in …
Leggi l'articolo
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