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Riapertura scuola: sempre al punto di partenza

Rino Di Meglio interviene in merito alla questione della ripresa delle attività didattiche in presenza
“Avremmo preferito sbagliarci, ma purtroppo la realtà dei fatti dimostra che avevamo ragione quando
criticavamo il protocollo di sicurezza per il rientro in classe, che infatti non abbiamo siglato perché
ritenevamo che le misure previste non fossero sufficienti né idonee. Ci sarebbe piaciuto un Paese …

Leggi l'articolo

Rientro a scuola il 7 gennaio, Conte: lavoriamo su trasporti e orari, le aule
non sono focolaio
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Il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove stasera,
affronta il rientro a scuola il 7 gennaio. “C’è un grande lavoro per tornare il 7 gennaio con la didattica in
presenza. Abbiamo organizzato dei tavoli con i prefetti per cercare di incrociare, rispetto alle realtà locali,
i dati dei trasporti e degli orari di …

Leggi l'articolo

Vincolo quinquennale, respinto emendamento Fioramonti per eliminarlo.
INTERVISTA

“Oggi, in Commissione Bilancio, il mio emendamento che eliminava il vincolo quinquennale per gli
insegnanti è stato respinto”. Così dichiara Lorenzo Fioramonti, già Ministro dell’Istruzione. “Il motivo?
Parere contrario del Ministero dell’Istruzione. Mi dispiace che la maggioranza parlamentare – prosegue
l’ex Ministro- non abbia fatto una scelta diversa e si sia adeguata alla decisione ministeriale. Soprattutto
di fronte al fatto …

Leggi l'articolo

Tfa sostegno Genova, a breve la pubblicazione dei risultati

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE2MiIsImUyMmYyMzFhM2RmNCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE2MiIsIjg2MGZlYzc5MDY0MSIsZmFsc2Vd


Lo so, l'università di Genova sta ritardando la pubblicazione dei risultati finali della selezione del TFA
sostegno. Per questo abbiamo contattato il responsabile dell'Università di Genova che ci ha assicurato
che a breve dovrebbe arrivare la pubblicazione. Anche perché entro il 28-29 dicembre dovrebbe iniziare il
corso, che si dovrebbe subito interrompere, per poi riprendere dal 3 gennaio. Ricordiamo che …

Leggi l'articoloConcorso DSGA - Graduatoria definitiva di merito regione Liguria

D.D.G. USR Toscana n. 788 del 14.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di merito regione
Liguria. DDG USR TOSCANA Graduatoria-LIGURIA Fonte: www.istruzioneliguria.it

Leggi l'articolo

Illegittima la sanzione alla professoressa di Palermo sospesa per le critiche a
Salvini

Nel maggio del 2019 era balzato agli onori della cronaca il caso di una docente di Palermo, la
professoressa di italiano Rosa Maria Dell’Aria che era stata sospesa per due settimane. Il provvedimento
disciplinare era partito dopo che, per la Giornata della Memoria del 27 gennaio del 2019, i suoi studenti
avevano accostato le leggi razziali del ’38 al decreto …

Leggi l'articolo

Concorso docenti di religione: firmata l’intesa tra Cei e Ministero
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Il 14 dicembre è stata firmata l’intesa tra la CEI e il Ministero dell’Istruzione in vista del concorso, previsto
dalla l. 159/19, per gli insegnanti di religione cattolica. La firma è stata apposta dal Cardinale Gualtiero
Bassetti e dalla Ministra Lucia Azzolina. Nell’intesa firmata si legge che: “la procedura concorsuale è
bandita nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense …

Leggi l'articolo

Nota per la costituzione delle commissioni per il concorso ordinario infanzia e
primaria: domande entro 7 gennaio

Pubblichiamo la nota per la costituzione delle commissioni per il concorso ordinario infanzia e primaria:
domande entro 7 gennaio.

Leggi l'articolo

Corsi di formazione inglese concorso ordinario e certificazioni

In allegato trovate i due volantini relativi ai corsi di formazione organizzati dall’Associazione Docenti
Art.33. Uno dei corsi è finalizzato al concorso ordinario di lingua inglese, l’altro alle certificazioni di lingua
inglese aperta a tutti i docenti. Si tratta di iniziative svolte on line che consentono a tutti i docenti italiani
interessati di partecipare e di valorizzare le iniziative della …

Leggi l'articolo
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Maturità 2021, Azzolina: “Novità fra gennaio e febbraio per prendere le
decisioni giuste”

La Ministra dell’Istruzione prende tempo a proposito della maturità 2021 rimandando le novità all’inizio
del prossimo anno, fra gennaio e febbraio. Infatti, sulle modalità dell’esame di maturità nel 2021 “ci vuole
un po’ di pazienza, prenderemo le decisioni che riterremo essere le più opportune, giuste per studenti e
studentesse“, ha detto Lucia Azzolina, intervenendo all’avvio del secondo anno del programma
#Tuttomeritomio, …

Leggi l'articolo

Stipendi supplenti Covid entro fine 2020: oggi 14 dicembre l’emissione

Oggi 14 dicembre l’emissione speciale per i supplenti Covid. A comunicarlo una nota del ministero e di
NoiPA nei giorni scorsi. L’emissione di oggi lunedì 14 dicembre interessa i ratei autorizzati fino all’11
dicembre 2020 alle ore 18:00, compresi i ratei relativi al mese di novembre. I pagamenti avverranno
entro la fine di dicembre. Per quanto riguarda i ratei autorizzati …

Leggi l'articolo

Immissioni in ruolo, è necessario un concorso per titoli e servizi
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Il quadro è chiaro: il prossimo settembre - si spera il primo dopo l'era Covid - ci saranno vuoti ancora
maggiori negli organici di questo anno scolastico. Il vuoto pneumatico delle cattedre Quello che sappiamo
è che a settembre ci saranno 27.592 pensionamenti, per cui le cattedre stabili vuote saranno più di
90.000 - ovvero il 12,2% dell'organico di …

Leggi l'articoloAssemblea sindacale provinciale per i docenti Religione Cattolica

Si pubblica la convocazione dell'assemblea sindacale provinciale per i docenti Religione Cattolica che si
terrà online in data 18 dicembre 2020 alle ore 8.00 alle 11.00.

Leggi l'articolo

Pensioni scuola, rischio cattedre vuote: a settembre 2021 via 27.592 docenti,
quasi 16mila con quota 100
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Il 7 dicembre sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di pensioni. Secondo quanto
segnala il Sole 24 Ore, sono 27.592 i docenti che hanno presentato domanda per il pensionamento da
settembre 2021, (lo scorso anno erano 26.327) di queste, quasi 16.000 sono con l’anticipo Quota 100.
Attenzione, però: le istanze devono essere accolte dagli organi competenti, dunque …

Leggi l'articolo

La didattica a distanza richiede agli insegnanti fatica superiore rispetto alle
lezioni tradizionali

La didattica a distanza, nonostante non possa supplire a quella in presenza, richieda una fatica superiore
a quella delle lezioni tradizionali. E’ questa uno degli argomenti affrontati dal sindacato Gilda durante
un’assemblea sindacale svolta in contemporanea in tutte le province di Italia. Data questa constatazione,
“gli insegnanti – si legge in un comunicato –  trovano avvilente, dunque, che il loro …

Leggi l'articolo

Grande successo dell'assemblea della Gilda

Ha avuto un grande successo l’iniziativa della Gilda degli insegnanti con una assemblea sindacale in
contemporanea in tutte le province d’Italia trasmessa su youtube che ha visto la partecipazione di quasi
15.000 partecipanti. Molto apprezzati i relatori della gilda che hanno trattato le tematiche del momento:
DaD, sicurezza nelle scuole, legge di stabilità, precariato. Ha aperto i lavori il Coordinatore …

Leggi l'articolo

Nuovo numero di Notizie Sindacali

Comunichiamo che il nuovo numero di Notizie Sindacali è on line sul sito CGS. Buona lettura!
Link:   http://www.confederazionecgs.it/notiziesindacali/

Leggi l'articolo
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Pensioni scuola, i dati per la regione Liguria

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato i dati relativi alle domande di pensione. Potete trovare i dati delle
diverse regioni italiane nel link in fondo al post. Qui di seguito trovate i numeri relativi alle province liguri.
Provincia di Genova In questa provincia hanno presentato domanda di pensione 392 docenti, 80 Ata, 11
insegnanti di religione e 3 educatori (i …

Leggi l'articolo

Il lavoro da dipendente nel privato è compatibile con l’insegnamento?

L’art. 98 della Costituzione recita: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, quindi
dovrebbe esserci assoluta incompatibilità con qualsiasi altro tipo di attività. In realtà con la
“privatizzazione” del contratto scuola c’è stato un’allentamento delle incompatibilità, con numerose
deroghe. Come riferimenti normativi ci sono il Testo Unico del Pubblico impiego Dlgs 165/2001 e il Dlgs
297/1994, In termini assoluti …

Leggi l'articolo
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Concorso straordinario docenti, niente suppletive per chi ha la paura del
contagio

Secondo il Tar del Lazio non può invocare l’annullamento della selezione per l’insegnamento il candidato
che non si presenta Con la recente sentenza 12765/2020 il Tar del Lazio è intervenuta sul tema delle
prove suppletive per il concorso straordinario ruolo che si è svolto tra il mese di ottobre e quello di
novembre. Niente suppletiva per chi non ha fatto …

Leggi l'articolo

Questa è la newsletter del sito di Gilda Liguria al quale sei iscritto/a. Se desideri disiscriverti o se vuoi
gestire la tua iscrizione, clicca sui link qui sotto.

Disiscriviti | Gestisci la tua iscrizione 
info@gildaliguria.it
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