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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.

Concorso straordinario ruolo, l'USR Liguria pubblica il nuovo calendario prove
scritte

L'USR della Liguria ha pubblicato un nuovo calendario delle prove scritte per il concorso straordinario
ruolo. Di seguito trovate date e tutto quello che serve per le prove che erano state sospese. Lunedì 15
febbraio - mattino - ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO: prova Martedì 16 febbraio -
mattino - A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO: prova Martedì 16 …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario ruolo, l'USR Liguria pubblica il decreto di creazione
delle commissioni
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L'USR della Liguria ha pubblicato il decreto di creazione di una serie di commissioni che dovranno
giudicare le prove dei candidati del concorso straordinario ruolo. Di seguito trovate le classi di concorso
ed il relativo link alla commissione. Classe di Concorso A001 – Arte e Immagine nella Scuola secondaria di
primo grado: commissione Classe di Concorso A012 – Discipline Letterarie …

Leggi l'articolo

Il punto sulla giurisprudenza in materia di precariato scolastico

Pubblichiamo un'interessante presentazione che approfondisce varie casistiche giuridiche relative a vari
titoli di studio e abilitazione per il personale docente, acura del Dipartimento per l'informazione e la
formazione giuridica e sindacale della Gilda degli insegnanti.

Leggi l'articolo

Webinar di presentazione del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n.
182, modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovi modelli di
piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni
scolastiche
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Si pubblica comunicazione ministeriale relativa al Webinar di presentazione del decreto interministeriale
29 dicembre 2020, n. 182 che si terrà in diretta streaming sul canale Youtube del Ministero dell’Istruzione
martedì 26 gennaio 2021, dalle ore 18.30 alle ore 20.00.

Leggi l'articolo

Aggiornamento ATA, compilare form per richiedere l'assistenza alla
compilazione della domanda (quando uscirà)

Secondo le bozze del decreto, l'aggiornamento delle graduatorie ATA dovrebbe avvenire nel mese di
febbraio. Non sono ancora le date ufficiali. Usciranno quando sarà pronta la piattaforma digitale a cui
accedere per presentare la domanda telematica di aggiornamento/primo inserimento nelle graduatorie.
Potrà essere alla metà di febbraio, potrà avvenire anche più tardi. Chi fosse interessato alla consulenza
dell'ANPA (sindacato federato …

Leggi l'articolo

Calendario concorso straordinario

Pubblichiamo avviso del Ministero dell'Istruzione riguardante il concorso straordinario per l'immissione in
ruolo di  personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno e il calendario delle prove.

Leggi l'articolo

Autorizzazione urgente dei ratei contrattuali degli incarichi COVID

Si pubblica nota ministeriale relativa all'emissione per l'autorizzazione dei ratei contrattuali degli incarichi
COVID e supplenze brevi del 21 gennaio 2021.

Leggi l'articolo
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Stipendi scuola, emissione speciale del 25 gennaio per personale Covid

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il 19 gennaio la nota n.1375 che riporta alcune delucidazioni
sull’autorizzazione urgente relativa agli stipendi degli Covid e delle supplenze brevi. Emissione speciale
25 gennaio Primo cosa da tenere presente: nel mese di gennaio è prevista una emissione speciale anche
per il 25 gennaio – oltre a quella del 18 – per smaltire gli …

Leggi l'articolo

Liguria, per Toti probabile il ritorno a scuola il 25 gennaio

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, in una diretta video da Roma ha modificato le dichiarazioni
rilasciate pochi giorni fa. Secondo il presidente: "Se i dati sul contagio covid in Liguria nei prossimi giorni
continueranno a essere così, noi le scuole la settimana prossima le riapriremo". Ha poi continuato dicendo
che: “Al di là di quello che decideranno tra domani …

Leggi l'articolo
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Contratti supplenti Covid, quando arriverà veramente lo stipendio. Importo
“basso”

Stipendio: ieri 18 gennaio è stato il giorno dell’emissione speciale per i supplenti temporanei e i cosiddetti
supplenti COVID. Di questi ultimi, alcuni non hanno ancora ricevuto nessuno stipendio dall’inizio del
contratto. Per questo motivo la data era particolarmente attesa e il non aver trovato l’accredito ha
generato sconforto e disillusione. In realtà parlare di emissione speciale non significa parlare …

Leggi l'articolo

Aggiornamento ATA, cosa fare prima di presentare la domanda

Non c'è ancora l'ufficialità per quanto riguarda l'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie ATA. A
quanto sembra ci sarà tempo per aggiornare la propria posizione (o iscriversi per la prima volta) nel mese
di febbraio. In attesa di avere più certezze sui tempi per l'aggiornamento o prima iscrizione è necessario
avere un'utenza su Istanze Online. Per questo troverete in questo …

Leggi l'articolo

Cosa si intende con il termine ATA? Qual è il titolo di studio richiesto?

Quanto prima è previsto l’uscita dell’Ordinanza Ministeriale per produrre la domanda al fine di essere
inseriti nella terza fascia del personale ATA. Con l’acronimo ATA si indica tutto il personale che presta
servizio in una struttura scolastica o educativa con compiti amministrativi, tecnici e ausiliari. Per chi
volesse intraprendere tale attività professionale è opportuno conoscere i diversi profili professionali che …

Leggi l'articolo

Scuola, ecco le misure del nuovo Dpcm 
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  È stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove misure per il
contenimento della diffusione del COVID-19. Di seguito, la sintesi di quanto previsto per la scuola.   Misure
valide su tutto il territorio nazionale:   Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 …

Leggi l'articolo

Appello alle numerose autorità preposte dai docenti liguri

Dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo cambiato orari, assetti e organizzazione con frequenza quasi
settimanale, gli studenti sono smarriti, noi docenti disorientati, il primo quadrimestre sta per finire, senza
nessuna concreta certezza dell’efficacia del lavoro svolto né dell’organizzazione di quello futuro.
Chiediamo che ci sia lungimiranza nelle decisioni sulla scuola, che si valuti se e come tornare in presenza
o continuare il …

Leggi l'articolo

150 ore, USP Genova pubblica graduatoria definitiva
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Il 15 gennaio scorso l'USP di Genova ha pubblicato la graduatoria definitiva delle 150 ore (permessi per lo
studio). Potete trovare l'elenco definitivo nel link in fondo al post. La nota che accompagna il
procedimento precisa che "Gli atti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dai Dirigenti
scolastici sulla base del presente provvedimento, tenuto conto dell’effettiva avvenuta iscrizione al …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA, il Ministero propone l'aggiornamento a febbraio

Nei giorni scorsi il Ministero ha presentato ai sindacati la bozza del decreto di aggiornamento delle
graduatorie di terza fascia ATA. Validità della graduatoria e le date dell’aggiornamento L’aggiornamento
della graduatoria – o la prima iscrizione – riguarderà gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Per ora
il ministero ha ipotizzato che sarà possibile fare domanda di aggiornamento/prima iscrizione tra il …

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=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4NSIsIjU5ZmUzYzAyYzIzZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4NSIsImUwNjM4Mzc4YzQ4YiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4NSIsIjkxYjM1MzQ0NTliMiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4NSIsIjUwZDc2MWY1OTVmZCIsZmFsc2Vd

	Dai un'occhiata alle nuove notizie che abbiamo pubblicato!
	Concorso straordinario ruolo, l'USR Liguria pubblica il nuovo calendario prove scritte
	Concorso straordinario ruolo, l'USR Liguria pubblica il decreto di creazione delle commissioni
	Il punto sulla giurisprudenza in materia di precariato scolastico
	Webinar di presentazione del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovi modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche
	Aggiornamento ATA, compilare form per richiedere l'assistenza alla compilazione della domanda (quando uscirà)
	Calendario concorso straordinario
	Autorizzazione urgente dei ratei contrattuali degli incarichi COVID
	Stipendi scuola, emissione speciale del 25 gennaio per personale Covid
	Liguria, per Toti probabile il ritorno a scuola il 25 gennaio
	Contratti supplenti Covid, quando arriverà veramente lo stipendio. Importo “basso”
	Aggiornamento ATA, cosa fare prima di presentare la domanda
	Cosa si intende con il termine ATA? Qual è il titolo di studio richiesto?
	Scuola, ecco le misure del nuovo Dpcm
	Appello alle numerose autorità preposte dai docenti liguri
	150 ore, USP Genova pubblica graduatoria definitiva
	Graduatorie ATA, il Ministero propone l'aggiornamento a febbraio


