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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.

Atto indirizzo, Gilda: solito elenco di buoni intenti, nessun impegno concreto

“Il solito lungo elenco di buoni intenti che arriva a metà anno scolastico e a legge di Bilancio già
approvata. Avremmo decisamente preferito più impegni concreti per la valorizzazione della professione
docente e per la sua sburocratizzazione”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli
Insegnanti, commenta l’atto di indirizzo politico firmato dalla ministra Azzolina. “Ci preoccupa l’intenzione
di …

Leggi l'articolo

PEI, il nuovo modello nazionale: ecco tutte le novità [SCARICA]
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Arriva nelle scuole il nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e
alunni con disabilità. Il documento, molto atteso, è stato inviato questa mattina agli Istituti scolastici,
dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, corredato da apposite Linee Guida. Si tratta del documento
che contiene la progettazione individualizzata per ciascuna studentessa e ciascuno studente con disabilità
per …

Leggi l'articolo

Assegno al nucleo familiare: si può chiedere il pagamento diretto se si ha un
rapporto di lavoro dipendente?

E’ possibile richiedere il pagamento dell’assegno al nucleo familiare direttamente all’INPS se si ha un
contratto di lavoro dipendente? Salve Volevo un informazione riguardo gli assegni familiari. Sono un
dipende di una ditta privata, ho la possibilità di ricevere l’assegno familiare direttamente sul mio conto
corrente da parte dell’agenzia delle entrate? Attendo risposta L’assegno al nucleo familiare viene
richiesto dal …

Leggi l'articolo

Stipendi più alti ai docenti con più responsabilità e nuove mansioni, è
previsto nel Recovery Plan
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Il Recovery Plan prevede per il capitolo istruzione e ricerca un maggior carico di responsabilità e nuove
mansioni per gli insegnanti, ovvero una vera e propria carriera docenti, che vedrebbe, in base al ruolo e
alle responsabilità, aumenti di stipendio. Il Recovery Plan italiano è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri con l’astensione di Italia Viva. Con una dotazione di …

Leggi l'articoloRinnovo contratto, aumento di stipendio e un percorso di carriera
professionale per i docenti: cosa dice l’atto di indirizzo di Azzolina

L’atto di indirizzo firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina contiene, fra i vari punti prioritari per
la scuola, indicazioni per valorizzare il personale, a partire dal rinnovo del contratto collettivo,
comprendendo un aumento di stipendio ma non solo: bisogna prevedere una vera e propria carriera
professionale. Il punto 5 dell’atto di indirizzo, che riguarda appunto “incentivare i processi di
reclutamento, …

Leggi l'articolo

Andare oltre la lezione frontale tradizionale: Azzolina punta sulla didattica
innovativa e digitale. L’atto di indirizzo

Nell’atto di indirizzo firmato dalla Ministra Azzolina si parla anche di didattica innovativa e dell’invito agli
insegnanti di adottare nuove metodologie che vadano anche oltre la classica lezione frontale, magari
sfruttando la didattica digitale. Il documento premette che: “è necessario mettere in campo azioni volte
alla promozione e alla diffusione di metodologie didattiche innovative, che incentivino la partecipazione
diretta degli …

Leggi l'articolo

Pandemia educativa, 34 mila gli assenti da scuola
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Dopo la pausa delle vacanze natalizie tradizionalmente si rientrava a regime nel ritmo dello studio, delle
interrogazioni di fine quadrimestre e poi…. Le schede di valutazione. La ripresa quest’anno è stata
rallentata e diversificata nel territorio nazionale e questo stato di confusione ha fortemente inciso sullo
stato d’animo degli studenti, i quali hanno attivato anche manifestazioni di “sciopero bianco” chiedendo
…

Leggi l'articolo

Nota ministeriale pagamenti contratti COVID

Si pubblica la nota ministeriale sullo stanziamento delle risorse per i pagamenti dei contratti Covid e
supplenze brevi

Leggi l'articolo

Com’è il ritorno a scuola in Europa

Il ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale è molto eterogeneo in Europa, ed è condizionato
naturalmente dal livello dei contagi. Secondo quanto riporta l’Agi, questa è la situazione del ritorno a
scuola negli Stati europei. Il Regno Unito ha chiuso le scuole primarie e secondarie, fatta eccezione per
studenti vulnerabili o figli di lavoratori essenziali, e ha annullato la maggior parte …

Leggi l'articolo
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Supplenti Covid, migliaia ancora senza stipendio: un preside s’inventa il
prestito d’onore. Il sindacato plaude, ma è uno scandalo

Una parte non indifferente dei 70 mila docenti e Ata Covid continua a ricevere lo stipendio con difficoltà.
Per molti di loro (fuori sede) il problema è serio, perché devono affrontare spese per le locazioni, le utenze
e i viaggi. Il problema sembrava dovesse rivolgersi col finire del 2020. Ma è andata così solo per alcuni.
Un dirigente scolastico di …

Leggi l'articolo

Concorso docenti, Azzolina: “Solo 4 giorni per chiudere lo straordinario. Poi
partirà quello ordinario”

La Ministra dell’Istruzione, nel corso dell’intervento a Tutti in classe, su Radio 1, spende alcune parole
anche sui concorsi scuola, bloccati ormai da mesi a causa della pandemia. “Il concorso straordinario
riprenderà, il 75% delle prove è stato svolto, i commissari potranno iniziare a correggere le prove già
svolte, al più presto termineremo le prove di quel concorso, mancano 4 …

Leggi l'articolo

Legge di bilancio e decreto milleproroghe, le novità per la scuola
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Presidi, l'accessorio pagato con i soldi dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa Il compenso
accessorio riguardante la parte variabile della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei
dirigenti scolastici, già incassato nel 2019/2020, sarà coperto decurtando i fondi della legge 440/97. La
decurtazione è pari a 25.856.000 euro ed è l’effetto dell’approvazione di un emendamento alla legge di …

Leggi l'articoloCovid: Liguria in zona gialla, ma non si torna in classe alle scuole superiori

Una misura precauzionale che fa slittare di una settimana il ritorno in presenza GENOVA -  La Liguria sarà
in zona gialla a partire da lunedì 11 fino a domenica 17. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti con
un post su Facebook. "Questa la collocazione stabilita per la nostra regione alla luce dei dati
epidemiologici su cui ho appena avuto un …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA: chi si inserisce in prima fascia non comparirà più in
seconda o terza per il medesimo profilo
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Graduatorie ATA: il prossimo aggiornamento atteso è ATA 24 mesi, ossia la prima fascia da cui avvengono
le assunzioni a tempo indeterminato e l’assegnazione di supplenze al 31 agosto e 30 giugno. Lo scorso
anno la procedura è stata telematica, ma nessun problema per la compilazione delle domande.
Buonasera, sono un collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di 2 fascia… quest’anno …

Leggi l'articolo

Liguria, studenti superiori pronti al rientro l’11 gennaio: ingressi dalle 7,45
alle 9,45

Pronti i piani per il rientro a scuola dall’11 gennaio anche in Liguria. I tratti comuni, fa sapere il Tgr
Liguria, tra i diversi ambiti territoriali sono la differenziazione degli orari di ingresso. Per spalmare
l’affluenza sugli autobus ed evitare affollamenti eccessivi, a La Spezia, per esempio, si entrerà alle 8 e poi
alle 9,30, nel Savonese ingressi dalle 7,50 alle …

Leggi l'articolo

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO: “INSEGNARE NELLA
SCUOLA DEL DOMANI”

Pubblichiamo la locandina del corso di preparazione al concorso ordinario: "Insegnare nella  scuola del
domani"; organizzato dalla Gilda degli insegnanti e Associazione Docenti Art.33

Leggi l'articolo

Personale ATA

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE3OSIsIjhhODQ4NzQ2YTg1OSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE3OSIsIjg4ZWJkM2IxNDFiYyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE3OSIsIjUyM2Q1ZjExMjk1MiIsZmFsc2Vd


Per tutte le domande e richieste di informazioni riguardanti il personale ATA, potete contattarci alla mail
ata@gildaliguria.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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