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Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento 2021. Le FAQ

FAQ Prima iscrizione e aggiornamento Graduatorie terza fascia personale ATA: la domanda è attesa nel
corso del 2021. Si tratta della graduatoria utile ai fini delle supplenze. Nell’ultimo aggiornamento sono
stati presentati due milioni di domande, con ingorgo delle segreterie scolastiche e conseguente rinvio
dell’entrata in vigore degli elenchi all’anno successivo (2018). Quando sarà pubblicata la domanda? Non
c’è ancora …

Leggi l'articolo
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FAQ Prima iscrizione e aggiornamento Graduatorie terza fascia personale ATA: la domanda è attesa nel
corso del 2021. Si tratta della graduatoria utile ai fini delle supplenze. Nell’ultimo aggiornamento sono
stati presentati due milioni di domande, con ingorgo delle segreterie scolastiche e conseguente rinvio
dell’entrata in vigore degli elenchi all’anno successivo (2018). Quando sarà pubblicata la domanda? Non
c’è ancora …

Leggi l'articolo

Congedo parentale: come funziona l’ex astensione facoltativa per i lavoratori
dipendenti

Cos’è e come funziona l’Istituto del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. L’istituto del congedo
parentale è da tempo diventato un istituto molto importante per le famiglie cha hanno il lieto evento della
nascita di un nuovo figlio (ma anche per le adozioni o per gli affidamenti preadottivi). Parliamo di quella
che una volta era chiamata astensione facoltativa, un istituito …

Leggi l'articolo

Dpcm 3 dicembre, anche nelle zone rosse scuole superiori in presenza dal 7
gennaio?

Il nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che a decorrere dal 7 gennaio
2021 al 75 % della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in
presenza. Quindi, non si rientrerà a scuola prima delle vacanze di Natale e le scuole superiori torneranno
…

Leggi l'articolo
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Attenzione alle notizie sui ricorsi nella scuola

Attenzione alle tante notizie che leggete sui ricorsi vinti in tema scolastico, e sulle fantastiche possibilità
che vi promettono se solo vi decidete a fare questa o quella causa. La realtà purtroppo è diversa. Le fonti
di informazione si concentrano sulle cause vinte, mentre non leggerete quasi mai delle cause perse.
Spesso si spaccia per grande vittoria anche un provvedimento …

Leggi l'articolo

Elezioni RSU rinviate al 2022

Ogni tre anni si dovrebbe tenere il rinnovo delle RSU nelle singole istituzioni scolastiche. L’ultima elezione
c’è stata nel 2018, quindi si doveva andare a votare le nuove RSU nella primavera del 2021. Ricordiamo
che, con il sistema attuale, le elezioni rsu sono fondamentali per misurare la rappresentatività sindacale. Il
peso dei sindacati infatti viene misurato per metà dal numero …

Leggi l'articolo

Problemi di accesso a NoiPA

In questi giorni il portale noipa sta presentando numerosi problemi di accesso. La settimana scorsa era
praticamente impossibile loggarsi al sito e quando ci si riusciva, pur inserendo le credenziali corrette e il
captcha segnalato veniva dato messaggio di errore. I problemi stanno continuando anche questi giorni.
Infatti agli utenti che accedono tramite credenziali viene data l’informazione di cambiare password, …

Leggi l'articolo
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Valutazione scuola primaria: via i voti, ritornano i giudizi. Ecco l’ordinanza
ministeriale [Bozza]

Manca ormai poco per la pubblicazione dell’attesa ordinanza sulla valutazione per la scuola primaria. Si
ritorna al passato con i giudizi descrittivi al posto dei voti. Orizzonte Scuola pubblica, in anteprima, il testo
dell’ordinanza ministeriale. Il provvedimento ha avuto anche il via libera del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione. BOZZA L’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8 aprile 2020, …

Leggi l'articolo

Nuovo DPCM: le superiori rientreranno a gennaio con il 50% di DaD.
Confermato stop al concorso straordinario.

A partire dal 7 gennaio ritorno in classe al 50% per gli studenti delle scuole superiori. Sarebbe questo, in
base all’ultima bozza a disposizione, l’idea del governo per la riapertura delle scuole superiori. Il tema è
stato a lungo dibattuto nel Consiglio dei ministri di mercoledì sera. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, la
ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina avrebbe assicurato ai colleghi la …

Leggi l'articolo

Presentazione del volume “Proposte di UDA interdisciplinari, con ed.civica,
per il triennio”
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a cura di Loescher Editore FORMATORE: CARPENTIERI Rossella DESTINATARI: Docenti di tutte le materie
del triennio della scuola secondaria di secondo grado Nella prima parte della presentazione verrà
illustrato brevemente con l’ausilio di slides come si progettano le UDA, cosa significa programmare per
UDA interdisciplinari e infine i punti salienti dell’insegnamento dell’educazione civica. Verrà sottolineato
come la programmazione per UDA trasversali …

Leggi l'articolo

Fioramonti annuncia: “L’abolizione del vincolo quinquennale sarà discussa e
votata in Commissione Bilancio”

L’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, su Facebook, annuncia che il suo emendamento
sull’abolizione del vincolo quinquennale (e la sua riduzione ad un anno) per le immissioni in ruolo degli
insegnanti ha superato il vaglio di ammissibilità e quindi sarà discusso e votato in Commissione Bilancio.
“Mai come quest’anno si è evidenziata la necessità di una maggiore prossimità tra luogo di …

Leggi l'articolo

Rientro a scuola, la Commissione Ue insiste: allungate 7 giorni festività
natalizie o DaD. Ma Conte vuole anticipare al 14 dicembre
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La Commissione europea ufficializza la sua posizione contro i paesi membri che intendono far tornare gli
studenti a scuola con troppa celerità: l’emergenza Covid, sostiene la commissaria alla Salute, Stella
Kyriakides, è tutt’altro che superata e non bisogna abbassare la guardia, quindi sarebbe il caso
di allungare di almeno una settimana le festività natalizie. O proseguire, per lo stesso periodo, con la
didattica a …

Leggi l'articolo

Covid, Gilda: dati sui contagi nelle scuole smentiscono propaganda

Di Meglio commenta l’analisi elaborata da Wired dei dati forniti dal ministero dell’Istruzione in risposta al
Foia avanzato dalla testata online “I dati sui contagi tra la popolazione scolastica smentiscono
clamorosamente la campagna propagandistica condotta da Azzolina per le scuole aperte: a fronte della
tesi strenuamente sostenuta dalla ministra circa la sicurezza delle scuole rispetto alla diffusione del virus,
fino …

Leggi l'articolo
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Alla cortese attenzione del Sindaco di Genova Marco Bucci dell'Assessore alle politiche culturali, politiche
dell'istruzione, politiche per i giovani Barbara Grosso del presidente del Porto Antico S.p.a. Mauro
Ferrando p.c. Direttore Generale U.S.R. Liguria Ettore Acerra Abbiamo appreso con preoccupazione che il
Comune di Genova sta valutando di riservare il IV modulo della Biblioteca Internazionale per Ragazzi De
Amicis ad …

Leggi l'articoloRinnovo CCNL e taglio cuneo fiscale: fino a 160 euro di aumento per gli
insegnanti

Dalla manovra 2021 previsti aumenti di stipendio per gli insegnanti. La notizia è riportata dal ‘Sole 24 Ore’
che sottolinea come il mondo della scuola dovrebbe beneficiare del taglio del cuneo fiscale che va ad
aggiungersi al rinnovo del contratto nazionale. L’aumento per i docenti dovrebbe attestarsi sui 92-93
euro (60 netti) più altri 100 euro (solo fino a 28mila euro di redditi) derivanti dal taglio dell’Irpef,
rifinanziato dalla …

Leggi l'articolo

Covid, 65.000 i positivi a scuola: i dati del MI rielaborati da Wired

Sono circa 65.000 (per l’esattezza 64.980) i positivi segnalati dalle istituzioni scolastiche al 31 ottobre
scorso. Questa informazione è stata divulgato da Wired, che ha presentato al MI istanza di accesso
generalizzato (FOIA) ed ha così ottenuto i dati che i dirigenti scolasdtici hanno trasmesso al Ministero
tramite l’apposita rilevazione settimanale. Non è ovviamente possibile risalire al luogo del contagio, ma …

Leggi l'articolo

Assemblea sindacale 11 dicembre 2020
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Si allega il volantino dell'assemblea sindacale che si terrà in contemporanea in tutte le province italiane il
giorno 11 dicembre 2020 alle ore 8.00

Leggi l'articolo

NoiPA, tredicesima PRECARI 2020: modalità

Accredito tredicesima NoiPA 2020: le diverse date Come avviene per ogni anno , la tredicesima viene
erogata in anticipo, rispetto alla data convenzionale del 23 del mese. La data di accredito sarà il 14 o il 15
dicembre rispettivamente di lunedì e martedì. Le date di accredito variano a seconda del grado
d’istruzione in cui si insegna. Al momento, le …

Leggi l'articolo

Covid-19, cosa cambia dopo le ordinanze firmate dal ministro Speranza

L’Italia, dai primi di novembre, è divisa in zone di rischio con una colorazione diversa: zona rossa,
arancione e gialla. Le restrizioni in vigore con l’ultimo DPCM sembrano stiano iniziando a dare effetti sui
parametri. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato due nuove Ordinanze volte a contrastare
la diffusione del nuovo coronavirus. La prima ordinanza, firmata il 27 novembre, dispone il passaggio
nell’area arancione per …

Leggi l'articolo
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Assegnazione sedi per contratto a T.D. per la classe di concorso ADSS
convocazione del 24/11/2020

Scritto da Uff. Comunicazione (26 novembre 2020) Personale destinatario di contratto a T.D.  su classe di
concorso ADSS con decorrenza giuridica ed economica dalla data dell'effettiva presa di servizio.  D.D. n.
2043 del 25-11-20 171.25 Kb  ASSEGNAZIONI_ superiori sostegno 24 novembre 49.83 Kb Fonte:
www.istruzionegenova.it

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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