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Dai un'occhiata alle nuove notizie
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Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Faq, ricostruzione di carriera (seconda parte)

Ci sono altri servizi, oltre a quelli sulla scuola, che possono inserire nella dichiarazione dei servizi? Oltre ai
casi che abbiamo evidenziato nel precedente post, sono valutabili i servizi nelle università come
professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario. E il servizio militare, o di leva? Il
servizio militare di leva o equiparato, a partire dall’entrata in vigore dell’art. …

Leggi l'articolo

Faq, ricostruzione di carriera (prima parte)
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Quando si presenta la domanda di ricostruzione di carriera? La domanda riguarda il personale in ruolo e
può essere fatta dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. Ovviamente il nostro consiglio è
quello di presentarla l’anno scolastico successivo a quello in cui abbiamo svolto l’anno di prova e
formazione per i docenti neoassunti. In che modo si …

Leggi l'articolo

Chi può andare in pensione presentando la domanda entro il 7 dicembre su
polis?

Entro il 7 dicembre si deve presentare la domanda di pensione su polis, per comunicare al Ministero la
richiesta di quiescienza, successivamente si dovrà presentare domanda, tramite CAF o direttamente sul
sito, all’INPS che accerterà i requisiti. CIRCOLARE PENSIONI Chi può andare in pensione? QUOTA 100
Almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi al 31/08/2021 PENSIONE DI …

Leggi l'articolo

In classe dal 9 dicembre, ma scuola dalle 8 alle 20 inclusa la domenica.
Regioni bocciano Azzolina e chiedono il 7 gennaio. Oggi giornata decisiva
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Prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio: è quanto hanno chiesto i presidenti di Regione
al governo nella riunione con Boccia e Speranza. Una posizione più dialogante sarebbe stata espressa dal
governatore della Toscana Eugenio Giani che si è detto favorevole alla riapertura almeno per le seconde e
terze medie. Da quanto si apprende dunque la data …

Leggi l'articolo

Riapertura scuole: orari, docenti, trasporti e test rapidi: tutte le criticità

Scontro all’orizzonte tra governo e Regioni sulla riapertura della scuola. La ministra dell’Istruzione, Lucia
Azzolina, chiede di tornare progressivamente in classe dal 9 dicembre, gli enti locali, invece, dicono no.
Zaia e Toti guidano il fronte della riapertura dopo l’Epifania, mentre Bonaccini e Giani si dicono più
possibilisti nella riapertura già a dicembre. Nel mezzo ci sta Zingaretti che lascia …

Leggi l'articolo

Ritorno in classe il 9 dicembre? Gilda: garantire sicurezza con ingressi
scaglionati e test rapidi

Comunicato Gilda – “Lo abbiamo già detto più volte e lo ribadiamo con fermezza: il tema della ripresa in
presenza delle attività didattiche non può e non deve assumere un carattere ideologico e la decisione
sulla riapertura degli istituti ad alunni e docenti deve basarsi su evidenze scientifiche certe. Un dato è
sicuro: se le aule scolastiche sono diventate off-limits …

Leggi l'articolo

Faq assemblea precari del 25 novembre 2020
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Ieri si è svolta l'assemblea precari online per i precari organizzata dalla Gilda degli Insegnanti nazionale.
Potete vedere il video della registrazione a questo indirizzo. Di seguito trovate anche una versione
testuale - che per forza di cose non può contenere tutte le risposte date nel video. Concorsi Qual è la
tempistica per le correzioni per le prove del concorso …

Leggi l'articolo

Autorizzazione ratei stipendiali ex art.231-bis D.L. 34/2020 - Ulteriori
indicazioni operative

(24 novembre 2020) Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche  Nota MI-DGRUF n.28296 del 24-11-
20 386.71 Kb fonte: wwwistruzioneliguria.it

Leggi l'articolo

Conte: “Con il recovery fund tempo pieno nelle scuole”

Durante la conferenza tenuta alla presentazione del consueto rapporto dello SVIMEZ sul Mezzogiorno, il
primo ministro Giuseppe Conte ha illustrato le varie linee che il governo seguirà per utilizzare le risorse
del Recovery fund. In particolare il premier si è soffermato sulla scuola e sul suo impatto sociale e sul
mondo del lavoro e ha dichiarato che: “Dal punto di vista …

Leggi l'articolo
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I sindacati chiedono la proroga della scadenza per le pensioni

I sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, con una lettera inviata al direttore
del personale, vista la situazione legata al covid, chiedono una proroga della scadenza di presentazione
delle domande di pensione sul portale polis. La scadenza prevista è il 7 dicembre, i sindacati chiedono di
rinviare la scadenza al 20 dicembre. Richiesta sindacati …

Leggi l'articolo

SONDAGGIO GILDA SU DDI: L’80% DEI DOCENTI BOCCIA IL CONTRATTO

Una sonora bocciatura del contratto sulla didattica digitale integrata che legittima ulteriormente la
decisione di non sottoscriverlo. È quanto emerge dal sondaggio promosso e condotto dalla Gilda degli
Insegnanti nella settimana tra il 13 e il 20 novembre e al quale hanno partecipato 5.269 docenti
rispondendo online alle 13 domande poste dal sindacato. L’81% dei partecipanti condivide la decisione
della …

Leggi l'articolo

Lucia Azzolina e le promesse mancate su classi pollaio e insegnanti di
sostegno
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La differenza tra gli annunci della ministra su Facebook e la realtà La ministra Azzolina annuncia
l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e parla anche delle classi pollaio. Classi pollaio Lo
sapevamo già, ma ora è arrivato l’annuncio via Facebook della ministra: il tema delle classi pollaio “non
troverà posto nella legge di bilancio”. Un nulla di fatto che la …

Leggi l'articolo

L’incubo di Azzolina: scuole chiuse a dicembre con le strade affollate per i
regali di Natale

Sulle scuole superiori e parte delle medie, la ministra dell’Istruzione è pronta a dare battaglia: vanno
riaperte il prima possibile, nel senso che già a dicembre si farà del tutto per riattivare la didattica in
presenza. Dopo la smentita per le dichiarazioni assegnatole sul quotidiano La Repubblica, Lucia
Azzolina torna sull’argomento durante un’intervista andata in onda su Sette Storie su Rai Uno. Il sacrificio
della …

Leggi l'articolo

Studenti e genitori stressati dalla “DDI”. Ma ai docenti chi pensa?
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Il Paese s’interroga (giustamente) sui danni — didattici e psicologici — che DaD e clausura stanno
provocando a un’intera generazione di studenti (e persino ai loro genitori). Quasi nessuno si preoccupa
del disagio degli insegnanti. In questi giorni fa notizia la protesta inscenata da diversi studenti e (pochi)
docenti contro la chiusura de facto delle scuole e il ricorso obbligatorio ai “device” per fare lezioni
doppiamente faticose e minimamente efficaci. Le TV propagandano l’immagine …

Leggi l'articoloEducazione Civica, incontro sindacati-Mi sul DM per le attività
extrascolastiche

Ribadite tutte le critiche al testo delle legge 92/2019: necessarie risorse per retribuire gli ulteriori carichi
di lavoro che graveranno sugli insegnanti venerdì 20 novembre 2020 Il giorno 19 novembre 2020, alle ore
15.00 si sono riunite in videoconferenza le delegazioni dell’Amministrazione (DG-Ordinamenti, direttore
dott.ssa Palermo) e delle OOSS rappresentative dei docenti e dei dirigenti scolastici per discutere il
seguente …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, il Tar del Lazio boccia Azzolina: “Sì alle prove per i
malati Covid”. ORDINANZA [PDF]
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Il Tar del Lazio, con l’ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, dà parere favorevole alle prove
suppletive per i malati Covid per il concorso straordinario. Una decisione in netto contrasto con quanto
detto dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che aveva detto no, più volte, alle prove suppletive
forte anche di un parere della Funzione Pubblica. Una precaria campana, che doveva …

Leggi l'articolo

Convenzioni con la Gilda degli insegnanti

Chi fosse interessato a proporre convenzioni alla Gilda degli insegnanti può contattarci all'indirizzo di
posta elettronica info@gildaliguria.it tenendo presente il nostro modello base di convenzione. Modello
base convenzione

Leggi l'articolo

Convocazioni a distanza personale docente da GPS - Scuola secondaria
secondo grado - Sostegno

Scritto da Uff. Comunicazione (20 novembre 2020) Pubblicazione disponibilità per convocazioni del 24
novembre 2020  - Nota USP  e documentazione  convocazione_del_24-11-2020 343.61 Kb
 delega_scelta_sede_gps_genova 27.50 Kb  modello_di_scelta_secondaria_di_2_grado-2 30.50 Kb
 disponibilita_superiori_sostegno24_novembre 14.78 Kb Fonte: www.istruzionegenova.it

Leggi l'articolo

Concorso ATA posti residui ex lsu, Azzolina: bando tra poche settimane
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La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interviene in diretta sulla propria pagina Facebook, per
illustrare i contenuti della legge di Bilancio approvata dal Governo, ora al vaglio del Parlamento. La
ministra ha annunciato l’arrivo del bando per le ulteriori internalizzazioni del personale ex lsu. “Nelle
prossime settimane pubblicheremo il bando per le ulteriori internalizzazioni mancanti”, ha detto la
ministra. Ricordiamo i requisiti per …

Leggi l'articolo

Graduatorie terza fascia ATA: aggiornamento nel 2021. Scheda titoli e
punteggi

Nel 2021 si aggiorneranno le graduatorie di terza fascia ATA. Queste hanno infatti validità triennale,
l’ultimo aggiornamento risale al 2018. Il prossimo decreto ministeriale per l’aggiornamento delle
graduatorie di terza fascia ATA è previsto nel 2021. Potranno presentare domanda coloro che attualmente
non si trovano in graduatoria e che quindi non hanno mai fatto richiesta di inserimento, compresi gli
aspiranti …

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

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE1NCIsIjZlOWQ0NWFjZWEwMSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE1NCIsIjRmNjBiNzhjZDZjNSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE1NCIsIjAwYWNlMjRhNzM4MyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE1NCIsImJmNDdlZTFlNDEwMSIsZmFsc2Vd

	Dai un'occhiata alle nuove notizie che abbiamo pubblicato!
	Faq, ricostruzione di carriera (seconda parte)
	Faq, ricostruzione di carriera (prima parte)
	Chi può andare in pensione presentando la domanda entro il 7 dicembre su polis?
	In classe dal 9 dicembre, ma scuola dalle 8 alle 20 inclusa la domenica. Regioni bocciano Azzolina e chiedono il 7 gennaio. Oggi giornata decisiva
	Riapertura scuole: orari, docenti, trasporti e test rapidi: tutte le criticità
	Ritorno in classe il 9 dicembre? Gilda: garantire sicurezza con ingressi scaglionati e test rapidi
	Faq assemblea precari del 25 novembre 2020
	Autorizzazione ratei stipendiali ex art.231-bis D.L. 34/2020 - Ulteriori indicazioni operative
	Conte: “Con il recovery fund tempo pieno nelle scuole”
	I sindacati chiedono la proroga della scadenza per le pensioni
	SONDAGGIO GILDA SU DDI: L’80% DEI DOCENTI BOCCIA IL CONTRATTO
	Lucia Azzolina e le promesse mancate su classi pollaio e insegnanti di sostegno
	L’incubo di Azzolina: scuole chiuse a dicembre con le strade affollate per i regali di Natale
	Studenti e genitori stressati dalla “DDI”. Ma ai docenti chi pensa?
	Educazione Civica, incontro sindacati-Mi sul DM per le attività extrascolastiche
	Concorso straordinario, il Tar del Lazio boccia Azzolina: “Sì alle prove per i malati Covid”. ORDINANZA [PDF]
	Convenzioni con la Gilda degli insegnanti
	Convocazioni a distanza personale docente da GPS - Scuola secondaria secondo grado - Sostegno
	Concorso ATA posti residui ex lsu, Azzolina: bando tra poche settimane
	Graduatorie terza fascia ATA: aggiornamento nel 2021. Scheda titoli e punteggi


