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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.

Corso: Youtube marketing e didattica

Pubblichiamo di seguito la locandina del corso "Youtube marketing e didattica" organizzato dalla Gilda in
collaborazione con Consulenza social media e Associazione docenti articolo 33, con un costo vantaggioso
per gli iscritti.

Leggi l'articolo

Il nuovo accordo ARAN OO.SS. sugli scioperi non cambia nulla per i docenti
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Non c’è obbligo di comunicazione preventiva alla scuola per la partecipazione ad eventuali scioperi.
Stanno pervenendo alla Gilda diverse richieste di chiarimento circa il presunto obbligo da parte dei
docenti di dichiarare prima dell’indizione di uno sciopero la partecipazione, la non partecipazione o di non
aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo. L’accordo ARAN-OO.SS. sui servizi minimi in caso di
sciopero nel comparto dell’istruzione sottoscritto …

Leggi l'articolo

Ritorno a scuola, lunedì 25 gennaio tocca a un milione di studenti ma sale la
protesta: manifestazioni in 24 città

Cresce il numero di studenti che torna alla scuola in presenza: da lunedì 25 gennaio riprendono le lezioni
in classe 200 mila studenti delle medie della Lombardia, più una parte dei 400 mila delle superiori, poi
altri 360 mila di Liguria, Marche, Umbria (che si alterneranno in percentuali che vanno dal 50 al 75%), più
gli alunni delle medie della Campania. Il quadro delle …

Leggi l'articolo

Maturità 2021, poche novità rispetto all’anno scorso: verso la conferma del
maxi orale

Entro la fine di gennaio la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dovrebbe varare l’attesa ordinanza sulla
maturità 2021. Pare che non ci siano più dubbi. La pandemia ha sconvolto anche quest’anno scolastico e
dunque al Ministero avrebbero deciso di confermare l’impianto dell’esame di maturità svolto nel 2020. Ci
sarà pertanto il maxi orale senza prove scritte (nemmeno una). La conferma arriva …

Leggi l'articolo

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

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
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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

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
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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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