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Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Precariato, reclutamento e contratto siano priorità del neo ministro

Di Meglio: "Auspichiamo di poter instaurare un dialogo costruttivo e di avere presto un confronto per
illustrare le nostre proposte di intervento" “I nostri migliori auguri di buon lavoro al neo ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Il mondo dell’istruzione, come tutti gli altri settori del Paese, sta
attraversando ormai da un anno uno dei suoi momenti più difficili ma, grazie all’infaticabile …

Leggi l'articolo

Patrizio Bianchi sulla dispersione scolastica: non uno di meno. Poi sicurezza e
assunzioni
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Non uno di meno, l’espressione che fa da titolo al film Leone d’oro al Festival di Venezia, annata 1999,
potrebbe diventare uno dei pilastri della ripartenza della scuola per il neoeletto Ministro all’Istruzione
Patrizio Bianchi, che da subito richiama l’attenzione sul problema della dispersione scolastica. Lotta alla
dispersione scolastica “La scuola deve tornare nel cuore di tutti, soprattutto di chi non va a scuola,” è …

Leggi l'articolo

Governo Draghi, Bianchi all’Istruzione: la lista di tutti i Ministri

Il prof. Mario Draghi, sciogliendo la riserva, ha da poco presentato la lista dei Ministri del neonato
Governo. Come già annunciato, sarà Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Per quanto riguarda gli altri
Ministeri, abbiamo alcune conferme rispetto al precedente Governo Conte, come Di Maio agli Esteri,
Speranza alla Salute, Franceschini alla Cultura e Lamorgese all’Interno. Ritornano anche nomi noti, in
particolare Renato …

Leggi l'articolo

Precariato, reclutamento e contratto siano priorità del neo ministro
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“I nostri migliori auguri di buon lavoro al neo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Il mondo
dell’istruzione, come tutti gli altri settori del Paese, sta attraversando ormai da un anno uno dei suoi
momenti più difficili ma, grazie all’infaticabile impegno dei docenti e di tutti i lavoratori della scuola, non
si è mai fermato, ha resistito e continua a resistere. Tanta …

Leggi l'articolo

ATA graduatorie terza fascia: come si calcola il punteggio di servizio

Graduatorie terza fascia ATA: siamo in attesa dell’aggiornamento terza fascia. Il punteggio con cui ci si
iscriverà in graduatoria potrà dipendere anche dalla finestra temporale di aggiornamento, in quanto
numerosi aspiranti sono in servizio e vorrebbero poter accumulare i giorni per aggiungere qualche punto
in più. Le attuali graduatorie di terza fascia ATA sono valide per tutto l’anno scolastico 202o/21 …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, MODELLO autocertificazione Ministero per prova
scritta e indicazioni per tampone
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Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 8 luglio 2020: il Ministero,
pur in attesa di ricevere il verbale del CTS per stabilire con esattezza il protocollo di sicurezza, con nota
10 febbraio 2021 ha comunicato agli USR le prime indicazioni per lo svolgimento delle prove in sicurezza.
Le …

Leggi l'articolo

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO

Pubblichiamo il volantino per iscriversi al corso di preparazione al concorso organizzato da Associazione
docenti Articolo 33, a cui gli iscritti Gilda possono accedere con una notevole scontistica. Link al volantino

Leggi l'articolo

Mobilità 2021/2022, il dietrofront del ministero

Ieri sera abbiamo pubblicato un post in cui davamo, con tutti i se ed i ma del caso, le probabili date della
mobilità. Nelle ore successive il quadro è mutato e ve lo raccontiamo qui. Il ministero ha annullato tutte le
riunione previste con i sindacati. L'impressione che possiamo avere, dopo queste scelte, è che le date
della mobilità possano …

Leggi l'articolo

Mobilità 2021/2022, forse domande al via dal 20 febbraio e fino al 15 marzo

Di Lucio Ficara da Tecnica della Scuola Inaspettatamente arriva la comunicazione ai sindacati
dell’informativa, prevista per domani 11 febbraio, sulla presentazione delle istanze di mobilità dei docenti
per l’anno scolastico 2021/2022. Domande al via dal prossimo 20 febbraio con scadenza il 15 marzo 2021.
L’anno scorso il Ministero informò della mobilità tramite social Bisogna ricordare che nella serata del …

Leggi l'articolo
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Concorsi: tampone solo se provenienti da zone rosse

Pubblichiamo nota ministeriale inerente alle norme precauzionali da adottare per lo svolgimento
procedure concorsuali . E nota relativa nello specifico al concorso straordinario per l’immissione in ruolo di
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. (10 febbraio 2021)

Leggi l'articolo

10 febbraio, “Giorno del ricordo” delle foibe e dell’esodo giuliano

Nel 2004 il Parlamento italiano ha istituito il “Giorno del Ricordo”, da celebrare ogni anno il 10 febbraio,
con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle
Foibe. La tragedia delle Foibe fu perpetrata tra il 1943 e il 1945, quando i partigiani comunisti fedeli a Tito
gettarono migliaia di italiani …

Leggi l'articolo

Vaccino Covid-19, AstraZeneca per docenti e Ata: prima dose appena
possibile, la seconda dopo 10 settimane.

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE5NyIsIjJkNDc1OTI5Mjk0NiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE5NyIsIjI5NTRiZjBiNjQwOSIsZmFsc2Vd


Il governo ha aggiornato le Regioni in merito al Piano nazionale per la vaccinazione anti Covid-19. Nel
documento vengono identificate 6 categorie e poi si dà il via libera alla vaccinazione con AstraZeneca per
gli under 55 per personale scolastico ed universitario e le Forze dell’Ordine. Ecco in ordine di priorità le 6
categorie previste: Categoria 1 – Soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni
neurologiche …

Leggi l'articolo
Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'associazione Non una di meno.

Leggi l'articolo

Terza fascia graduatorie ATA, valido il servizio nelle scuole paritarie coperto
da cassa integrazione durante emergenza Covid 19?
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Graduatorie terza fascia ATA: una domanda ricorrente riguarda il servizio svolto presso le scuole paritarie.
I motivi sono due: l’importante recente sentenza che ha assegnato punteggio pieno al servizio svolto in
questa tipologia di scuola e poi la richiesta di valutazione del servizio coperto da cassa integrazione
durante l’emergenza Covid 19. Punteggio Servizio scuole paritarie Al momento, secondo quanto previsto
…

Leggi l'articolo

Recuperare i mesi persi e tutti i prof in cattedra a settembre: le idee di
Draghi sulla scuola

Recuperare i mesi di didattica in presenza persi a causa della pandemia e lavorare perché alla ripresa
dell’anno scolastico a settembre sia tutto pronto, senza classi prive dei docenti. Queste, secondo quanto
illustrato dai gruppi consultati oggi dal presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, le due direttrici
su cui intende muoversi l’ex governatore della Bce che ha posto la …

Leggi l'articolo

Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello

Pubblichiamo l'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60. Chiarimento in merito alla valutazione dei
master universitari di I e II livello

Leggi l'articolo
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Arriva MyIs, la nuova App per graduatorie, contratti, istanze e avvisi

“In questi giorni abbiamo reso disponibile MyIs, la nuova App del Ministero dell’Istruzione che potete
scaricare sui vostri dispositivi mobili”. Lo ha comunicato la Ministra Azzolina, su Facebook, precisando che
la App “rientra nel piano di digitalizzazione che ho pensato per il Ministero dell’Istruzione. Uno strumento
che ho voluto si realizzasse per consentire l’accesso rapido a tutti i servizi più …

Leggi l'articolo

Lavoro in Dad non è tempo perso, si parte da premessa sbagliata

“Definire tempo perso il lavoro svolto durante questo difficilissimo anno pandemico significa partire con il
piede sbagliato. Di tutto si può discutere, ma sempre rispettando chi si è fatto in quattro con la Didattica a
distanza. Senza, poi, dimenticare che, salvo rare eccezioni, la scuola dell’infanzia e la primaria hanno
continuato con la didattica in presenza”. È quanto afferma Rino …

Leggi l'articolo

Protocollo prova scritta del concorso straordinario
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Egregio Dott. Bruschi, Le scriviamo in relazione alle prove scritte della procedura straordinaria interrotta
nel mese di novembre la cui ripresa è prevista a partire del 15 febbraio prossimo e alla luce della nota del
3 febbraio 2021 proveniente dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale si introducono delle
modifiche al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici. In particolare tale …

Leggi l'articolo

Nuovo Governo, totoministri istruzione: Bianchi, Polimeni e Malaschini tra i
candidati. Chi sono

Lega e Movimento Cinque Stelle hanno aperto la porta a Mario Draghi: il nuovo governo a guida dell’ex
presidente della Banca Centrale Europea, dopo i primi giorni di forte incertezza, potrebbe iniziare a
vedere le prime luci dopo i segnali evidenti di apertura del Movimento Cinque Stelle e della Lega. Domani,
alle 15, inizia il nuovo giro di consultazioni. Il …

Leggi l'articolo
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