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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.

Decreto sostegni in Gazzetta Ufficiale: 150 milioni per le scuole aperte in
estate, fondi per sostegno psicologico. Assenza vaccino sarà giustificata

Dopo il via libera in Consiglio dei Ministri, arriva la firma del presidente Mattarella al decreto legge
sostegni che prevede 300 milioni di euro per sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione
dell’emergenza sanitaria, sia sotto il profilo dell’acquisto di strumenti e della predisposizione di servizi per
la sicurezza di studentesse, studenti e personale, sia nello sviluppo di attività volte a potenziare …

Leggi l'articolo

Corsi Associazione Articolo 33 Bologna
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Pubblichiamo l'elenco dei corsi che partiranno nel periodo Marzo/Aprile e le relative locandine -
Approfondimento disciplinare A27 A28 25 ore inizio 23 marzo -Approfondimento disciplinare A12 A 22 25
ore inizio 12 aprile -Preparazione al concorso ordinario 40 ore inizio 9 aprile -Preparazione alle prove
selettive del TFA Sostegno 40 ore inizio 9 arile

Leggi l'articolo

Graduatorie Ata 2021, primo giorno e solito caos

Da oggi è possibile presentare la domanda di aggiornamento per la terza fascia delle graduatorie
d’istituto per le supplenze del personale ATA. I numeri Ci sarà tempo fino al 22 aprile per compilare
l’istanze. Ci si attende la bellezza di più di due milioni di domande. Si potranno inserire fino a 30 scuole e
si concorrerà per diversi profili professionali, …

Leggi l'articolo

Decreto Sostegni: proroga al 30 giugno delle norme per i lavoratori fragili
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Decine di migliaia di docenti individuati come lavoratori fragili, in questi giorni si trovavano nel limbo, in
attesa che ci fosse una proroga delle norme a loro sostegno, scadute ormai da molti giorni. Con il
“Decreto Sostegni” c’è stata finalmente la proroga al 30 giugno dell’applicazione dei commi 2 e 2-bis
dell’articolo 26 del D.L.18/2020. In particolare il comma 2 è stato …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia, l’applicazione “Allegato C” per consultare
corrispondenza titolo, area, laboratorio

Graduatorie di terza fascia ATA: aperto il rinnovo per il triennio 2021/23. Fino alle 23.59 del 22 aprile è
possibile presentare domanda per aggiornare, confermare o inserirsi per la prima volta in graduatoria.
L’applicazione allegato C, corrispondenza titoli, aree e laboratori di assistente tecnico Il titolo di accesso
per il profilo dell’assistente tecnico è il diploma di maturità corrispondente alla …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia: il punteggio non compare nella domanda, sarà
assegnato dalla scuola capofila

Graduatorie ATA terza fascia triennio 2021/23: è iniziata la compilazione della domanda, qualche intoppo
ma sostanzialmente ieri è stata una giornata senza intoppi e numerosi aspiranti sono già riusciti sia a
completare l’inserimento dei dati in ogni sezione, sia a procedere con l’inoltro. Un’avvertenza: da
nessuna parte comparirà il punteggio finale, né nelle schermate online né nel PDF di riepilogo …

Leggi l'articolo
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Video promozionale Docet33

Pubblichiamo il link al video promozionale dei corsi organizzati dall'associazione Docet33
https://youtu.be/MmUdpu31vHI

Leggi l'articolo

Permesso per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid-19

L’articolo 31, comma 5, del decreto-legge “Sostegno” stabilisce che: “L'assenza dal lavoro del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la
somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna
decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”. Visto che il decreto non è
ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, chi …

Leggi l'articolo

Aggiornamento terza fascia ATA 2021: credenziali, Spid, scelta e consulenza

Dal 22 marzo sarà possibile aggiornare (o inserirsi per la prima volta) nella terza fascia ATA - ci sarà
tempo un mese. In questo post cerchiamo di darvi una mano. Ecco come potete fare lo SPID, il primo
accesso ad Istanze OnLine... E ovviamente chiedere assistenza a noi per la redazione dell'istanza. Chi ha
bisogno di creare lo SPID trova qui il …

Leggi l'articolo
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AstraZeneca, c’è il via libera dell’Ema: “Un vaccino sicuro ed efficace”.
Draghi: “Somministrazione riparte da domani”

C’è il via libera dell’EMA, l’agenzia europea del farmaco. Il vaccino AstraZeneca può continuare ad essere
utilizzato nella campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. “Il governo italiano accoglie con
soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino
Astrazeneca riprenderà già da domani”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Domani, non
appena il Comitato per …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia 2021/23: il via dal ministero. Domande dalle
ore 9 del 22 marzo: ecco dove compilare l’istanza [GUIDA PDF]

Il ministero dell’Istruzione dà il via alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per
il personale ATA (triennio 2021-23), secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo
2021. Qui il link per compilare l’istanza L’istanza sarà attiva dalle 9:00 del 22 marzo alle 23:59 del 22
aprile 2021 e sarà sempre disponibile …

Leggi l'articolo
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Organico docenti 2021/22, un lieve aumento ma sindacati insoddisfatti

Nonostante il calo demografico che continua inesorabilmente a provocare la diminuzione degli alunni in
tutto il sistema scolastico, gli organici del personale del prossimo anno subiranno complessivamente un
certo incremento. Per il momento non si prevedono riduzioni dell’organico di diritto di posti comuni ad
eccezione degli istituti professionali, dove sta andando a regime la riforma prevista dal decreto legislativo
adottato …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia: oggi presentazione piattaforma, venerdì 19
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, domande dal 22. Date potrebbero
cambiare?

Apertura e aggiornamento ATA terza fascia per il triennio 2021/23: le notizie anticipate dalla nostra
redazione sono confermate dai report dei sindacati rappresentativi che partecipano agli incontri. Queste
le ultime notizie su pubblicazione del decreto e della tabella titoli definitiva in Gazzetta Ufficiale, via alle
domande, tempo utile per la presentazione e modalità. I report sindacali UIL Scuola – A …

Leggi l'articolo
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Scuola, Cgs a Bianchi: è fabbrica di precariato, priorità assunzioni

Roma, 16 marzo -“Oggi la scuola è a tutti gli effetti una fabbrica del precariato. Non si può immaginare di
ripensarla senza risolvere prima questo annoso problema. E, quindi, senza mettere in cima alle priorità il
capitolo reclutamento”. E’ quanto ha sottolineato Rino Di Meglio, segretario nazionale della Cgs
(Confederazione generale sindacale), oggi al tavolo sul Patto per l’istruzione e …

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.
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